
 PERCORSO
Partenza e arrivo in Piazza Martiri della Libertà a Villasanta.
Il percorso si svilupperà principalmente all’interno del Parco di Monza.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.

 QUANDO
Domenica 5 novembre 2017 - ore 9,30 - ritrovo ore 8,30.

 ISCRIZIONI 8€
On-line sul sito www.otc-srl.it
Entro 2/11/2017 c/o Affari & Sport di Villasanta
Prima della partenza entro le ore 9,15.

 INFORMAZIONI
www.otc-srl.it - info@gpvillasantese.com - www.gpvillasantese.com

 RICONOSCIMENTI
I primi 500 iscritti riceveranno, come gadget, un Buff personalizzato
della “STRAVILLASANTA”.

 SERVIZI
Cronometraggio ufficiale con microchip OTC srl
Autoambulanza - Custodia borse - Ristoro all’arrivo.  
Parcheggi: sotterraneo in Piazza Martiri della Libertà o in Piazza Europa.

  PREMI
 

CAMPIONATO NON COMPETITIVO VILLASANTESE
(per i soli residenti in Villasanta)

      1°- 2°- 3° classificato Femmine/Maschi

CAMPIONATO INTERSOCIALE NON COMPETITIVO 
(riservato a tutte le società sportive di Villasanta)

      1°- 2°- 3°- 4°- 5° classificata categoria femminile    - under 50
      1°- 2°- 3°- 4°- 5° classificata categoria femminile    - over   50
      1°- 2°- 3°- 4°- 5° classificato categoria maschile    - under 50
      1°- 2°- 3°- 4°- 5° classificato categoria maschile    - over   50

       Trattamenti dati personali: Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.lgs n° 196/2003,i dati anagrafici da esporre sul cartellino 
d’iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa,in 
relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M.20/12/2010 G.U. n° 
296/2010.

       Diritto d’immagine: Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, uni-
tamente ai media partners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo 
ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pub-
blicitari.

         Nei limiti previsti dall’articolo 1229 del Codice Civile, l’utente s’impegna a tenere indenne e manlevare il Gruppo Podistico Vil-
lasantese, nonché i soggetti ad essa collegati, i suoi rappresentanti, collaboratori da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le spese 
legali, che possa originarsi a loro carico in relazione alla partecipazione.

         “Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, per-
tanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non 
predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle 
manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce.
L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione”
.

ppNOVITÀ 2017

10 premi sorteggiati

tra gli iscritti



GRUPPO PODISTICO
VILLASANTESE

ORGANIZZA LA
Con il Patrocinio del

COMUNE DI VILLASANTA

STRAVILLASANTASTRAVILLASANTA
Corsa su strada non competitiva di Km 10

(aperta a tutti)
Prova valida per il campionato Villasantese 2017 - 16a edizione

Domenica 5 Novembre 2017
Villasanta - Piazza Martiri della libertà
Ritrovo: ore 8,30 - Partenza: ore 9,30

Il ricavato della manifestazione
sarà devoluto in beneficienza
alla San Vincenzo De Paoli di Villasanta

pp
  NOVITÀ 2017

¥ Cronometraggio ufficiale

    con microchip OTC srl 

¥ 10 premi sorteggiati tra gli iscritti

¥ Nuovo gadget 2017

      ai primi 500 iscritti

 

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI:
Gruppo Podistico Villasantese: 
www.villasantese.com - info@gpvillasantese.com
www.otc-srl.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 8 € 
ISCRIZIONI: - On-line su www.otc-srl.it
- Entro 2/11/2017 c/o Affari & Sport di Villasanta
- Prima della partenza (entro ore 9,15)


