
La P.A. Croce Amica di Basiglio organizza 

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019 
la III edizione della 

 

STRAMILANOTRE 
CORSA DELLA SOLIDARIETA’ 

Manifestazione ludico motoria “CAMMINATA / CORSA PODISTICA” a passo libero 
 
 
 

Ritrovo: ore 08:00 Piazza Marco Polo 3, 20080 - Basiglio (Mi) 

spiazzo antistante “Sporting MI3”   
      

Partenza: ore 09:00   Non si garantiscono i servizi di segnaletica, 

controllo e ristoro prima di questo orario. 
 

Percorsi: 5 e 12 km  Entrambi i percorsi, che prevedono un misto di 

strade asfaltate e non, oltre a sentieri sterrati, 

toccheranno punti caratteristici del territorio. 

Le mappe sono disponibili su www.amibas.org  
 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e si 

chiuderà alle ore 12:00. Dopo questo orario nessun servizio è garantito.  
 

Quote di iscrizione:  € 5,00 con riconoscimento  
(borsa con prodotti alimentari ai primi 300 iscritti) 

    € 2,50 senza riconoscimento 
 

Come iscriversi:  Sul sito www.amibas.org  

  Il 13 e il 14/9/19, dalle 18.00 alle 24.00, presso 

il gazebo di Croce Amica in Piazza Monsignor 

Rossi (Basiglio centro storico)  

  Il 15/9/19, dalle 7.00 alle ore 8.45, al punto di 

ritrovo della manifestazione.  
 

Regolamento: disponibile sul sito www.amibas.org  
 

Per informazioni: P.A. Croce Amica – Volontari del Soccorso 

www.amibas.org - Tel. 02/90754888  

 Whatsapp: 351/5780200  
 

                     

 
        

        

  

 

 
IL RITROVAMENTO DI QUESTO VOLANTINO IN LOCALI DI ALTRI COMUNI  

       E’ CASUALE E NON PREDISPOSTO DA QUESTA ORGANIZZAZIONE  

con il patrocinio del 

     SPONSOR  
           

 McDonald’s di: 
     Binasco 

     Locate Triulzi (Scalo Milano) 
     Rozzano 

 

 

 
 

   ORGANIZZATORE 

 

 

 
 

http://www.amibas.org/
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REGOLAMENTO STRAMILANOTRE - III EDIZIONE 
  

Organizzatore: P.A. CROCE AMICA - Volontari del Soccorso nella persona del Presidente Roberto Bizzozero 

 Via Alessandro Manzoni 2, 20080 Basiglio (Mi) 

 Telefono: 02 9075 4888; Sito web: www.amibas.org  
 

Data:    domenica 15 settembre 2019 

Ritrovo:       ore 08:00 Piazza Marco Polo 3, 20080 Basiglio (Mi) - spiazzo antistante “Sporting MI3”    

Partenza:    ore 09:00 Non si garantiscono servizi di segnaletica, controllo e ristoro prima di questo orario. 

Percorsi:      5 e 12 km Entrambi i percorsi, che prevedono un misto di strade asfaltate e non, oltre a sentieri sterrati, 

toccheranno punti caratteristici del territorio. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e si chiuderà alle ore 12:00. Dopo questo orario non 

è garantito alcun servizio. 

 

Chi può partecipare:  Possono prendere parte alla III edizione della Stramilanotre persone di ogni età e capacità. I 

minori nati dopo il 15.09.2006 devono essere accompagnati da un maggiorenne. All’interno 

del percorso, non sono ammesse biciclette né qualsiasi altro mezzo di trasporto, fatti salvi gli 

ausili alla mobilità per partecipanti con deficit motori. 

Idoneità fisica: Gli iscritti alla III edizione della Stramilanotre manlevano l’organizzatore da ogni 

responsabilità e garantiscono circa il loro stato di salute. La camminata / corsa podistica è a 

carattere ludico motorio pertanto per l’iscrizione e la partecipazione NON è richiesto il 

certificato medico. 

Responsabilità: Gli iscritti alla III edizione della Stramilanotre si assumono tutti i rischi derivanti dalla loro 

partecipazione alla gara (es: cadute, contatti con altri partecipanti, spettatori o altro) 

esonerando così l’Organizzatore, gli Sponsor e le Amministrazioni pubbliche da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da loro causati o a loro 

derivati da terzi. Gli iscritti si impegnano altresì a rispettare le norme del Codice della Strada 

manlevando l’Organizzatore, gli Sponsor e le Amministrazioni Pubblici da ogni responsabilità 

per eventuali sinistri che dovessero accadere nel corso della manifestazione. La polizza 

assicurativa accesa dall’Organizzatore assiste ogni iscritto in regola con il pagamento della 

quota di iscrizione esclusivamente per la propria responsabilità civile verso terzi.  

Diritto di Immagine: Gli iscritti alla III edizione della Stramilanotre autorizzano espressamente l’Organizzatore, 

unitamente ai soggetti che effettuano la ripresa delle immagini dell’evento, all’acquisizione 

gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sui quali potranno apparire. 

Trattamento dei dati personali:  Gli iscritti alla III edizione della Stramilanotre sono informati che, ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali forniti vengono richiesti per gli adempimenti 

previsti dalla Compagnia Assicurativa in merito alle norme antinfortunistiche relative al 

D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato su G.U. n. 296/2010 e formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il mancato 

conferimento di tali dati, all’atto di iscrizione, comporta la non ammissione alla 

partecipazione della manifestazione. Il Titolare del trattamento è Roberto Bizzozero, 

Presidente di P.A. Croce Amica – Volontari del Soccorso. 

Varie: Ogni partecipante è tenuto al rispetto dell’ambiente e del codice della strada. È severamente vietato 

abbandonare rifiuti lungo il percorso. Per la buona riuscita della manifestazione si raccomanda a tutti il rispetto 

delle regole civili e di non uscire dal percorso segnalato dall’Organizzatore. La mancata partecipazione o 

conclusione del percorso non dà diritto ad alcun rimborso della quota versata. Dato il carattere non competitivo 

della manifestazione non si accettano reclami. 

Servizi:  Assicurazione RC, assistenza sanitaria, ristoro intermedio sul percorso da 12 km, ristoro finale per tutti i 

partecipanti. Assistenza sui percorsi con persone predisposte ad incroci e deviazioni.  

I partecipanti con l’iscrizione alla III edizione della III edizione della Stramilanotre dichiarano di conoscere ed 

approvare il presente regolamento in ogni sua parte.  
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