
REGOLAMENTO   
  

NOME DELLA MANIFESTAZIONE: StraOratorio 2016 - 2a Edizione. 
DATA DELL'EVENTO:  17 Aprile 2016. 
TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE : Marcia non competitiva a passo libero. 
ORGANIZZAZIONE: Oratorio San Luigi - Via Monsignor Grisetti 5, 20056 Trezzo Sull'Adda (MI) - tel. 02-
90987338. 
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE:  Don Massimo Berera. 
PUNTO DI RITROVO: Oratorio San Luigi – Via Monsignor Grisetti 5, 20056 Trezzo Sull'Adda (MI). 
ITINERARI: km 5-9-15 (i percorsi sono pianeggianti, in parte sterrato e in parte asfalto). 
PUNTO DI ARRIVO: Oratorio San Luigi – Via Monsignor Grisetti 5, 20056 Trezzo Sull'Adda (MI). 
PARTENZA della CORSA : ore 10.00 per tutti i partecipanti dall'Oratorio. 
CHIUSURA della CORSA : la chiusura dell’evento è prevista per le ore 13.30. 
APERTURA DELLA CUCINA PER IL PRANZO :  ore 11.30. 
CHIUSURA DELLA CUCINA : ore 14.30. 
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: diploma e riconoscimento per tutti. 
MODALITA' DI ISCRIZIONE: 

• ISCRIZIONI ANTICIPATE: dal 29/03/2016 al 15/04/2016 è possibile iscriversi alla corsa e/o al 
pranzo (una porzione di casoncelli e una bottiglietta di acqua naturale/frizzante da 0.5 litri) presso la 
segreteria dell’oratorio San Luigi di Trezzo Sull’Adda. L'iscrizione potrà essere consegnata dal 
lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30. Il costo della corsa è di € 3.00 per tutti, ad esclusione dei 
bambini da 0 a 4 anni per i quali è gratuita. Il costo del pranzo è di € 4.00. Il giorno stesso, a partire 
dalle ore 11.30, è possibile acquistare ulteriori prodotti presso la struttura. 

• ISCRIZIONI NORMALI:  il giorno 16/04/2016 dalle ore 16.30 alle 20.30 e la mattina del 17/04/2016 
dalle ore 9.30 alle ore 10.00 presso l’oratorio San Luigi di Trezzo Sull’Adda, è possibile iscriversi alla 
corsa e/o al pranzo. Il costo della corsa è di € 3.00 per tutti, ad esclusione dei bambini da 0 a 4 anni 
per i quali è gratuita. Il costo del pranzo (una porzione di casoncelli e una bottiglietta di acqua 
naturale/frizzante da 0.5 litri) è di € 5.50. Il giorno stesso, a partire dalle ore 11.30, è possibile 
acquistare ulteriori prodotti presso la struttura. 

• E' altresì possibile non partecipare alla corsa e poter usufruire del servizio pranzo, rispettando gli 
orari decisi dall'organizzazione ed acquistando i prodotti presso la struttura. 

 
RITIRO DEL TESSERINO PER LA CORSA :  PER TUTTI, presso le postazioni appositamente predisposte 
in oratorio, dalle ore 9.30 alle 10.00 del giorno 17/04/2016. 
COME ARRIVARE:  Trezzo sull’Adda si raggiunge tramite l’autostrada A4, Milano-Venezia, uscita Trezzo 
sull’Adda; S.P. n.2 Trezzo-Monza; S.P. 104 Trezzo-Trucazzano; S.P. 184 Trezzo-Osio Sotto; S.P. 179 
Trezzo-Villa Fornaci. 
INFORMAZIONI TECNICHE: Percorsi differenziati con segnalazione chilometriche; i percorsi sono 
pianeggianti transitanti su argini e vie sterrate e asfaltate lungo l’argine del fiume Adda. In caso di maltempo 
o problemi organizzativi, i percorsi potranno subire variazioni non dipendenti dagli organizzatori al fine di 
garantire la sicurezza dei partecipanti. Nell'eventualità che la manifestazione venga annullata, vista la natura 
della stessa, essendo finalizzata a raccolta fondi a favore dell'oratorio e della parrocchia, verrà rimborsata 
entro il 20/04/2016 e su richiesta la sola quota di iscrizione alla corsa. Il pranzo verrà effettuato anche in 
caso di annullamento della corsa e non sarà pertanto soggetto a rimborso. 
La manifestazione gode di copertura assicurativa come da "Condizioni polizza Arcidiocesi Ambrosiana". 
SERVIZI: primo intervento, punti ristoro lungo il percorso con bevande e alimenti adeguati (anche per 
celiaci), assistenza sui percorsi, assistenza recupero marciatori, docce, deposito borse. Si declina ogni 
responsabilità sul contenuto delle borse e zaini depositati presso la struttura. 
In caso di sospensione della corsa c'è la possibilità di utilizzare la palestra dell'oratorio per il gioco libero dei 
bambini ed è prevista la proiezione di film. 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA CORSA:  € 3.00; gratis per i bambini da 0 a 4 anni.  
Il contributo è versato a titolo di liberalità riferito all'evento stesso. 

 

COSTO DEL PRANZO (una porzione di casoncelli e una bottiglietta di acqua naturale/frizzante da 0.5 
litri):   € 4.00 se si effettua l'iscrizione dal 29/03/2016  al 15/04/2016; 
 € 5.50 se si effettua l'iscrizione dal 16/04/2016 al 17/04/2016.   



 
L’oratorio di Trezzo sull’Adda, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose, prima, durante e dopo la stessa. All’atto della partecipazione è 
sottointeso che il partecipante goda di buona salute e sia in armonia con le disposizioni di legge, come da 
D.M. 28/02/83 relativo alla tutela sanitaria per l’attività non agonistica. In caso di incidenti per quanto sopra, 
l’oratorio di Trezzo non può essere ritenuto responsabile.  
La manifestazione è aperta a tutti senza limiti di età, per i minori di 14 anni si rendono responsabili i genitori. 
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali, non abbiano il 
cartellino di partecipazione con scritto nome cognome, non rispettino la percorrenza degli itinerari, le norme 
del Codice Stradale e quanto predisposto dall’Organizzazione.  
 
La manifestazione si svolge all’interno del Parco Adda Nord. Da vedere a Trezzo e Cornate: il Castello 
Visconteo, le Centrali idroelettriche Taccani ed Esterle, il centro storico e il fiume Adda. 

  
COMUNICAZIONI AL PARTECIPANTE  

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n°193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione 
alla manifestazione vengono richiesti esclusivamente ai fini dello svolgimento della stessa. Ricordiamo 
inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla 
manifestazione. Tale informazione si intende acquisita dal partecip ante con la consegna del cartellino 
di partecipazione . 
 
LIBERATORIA E CONSENSO PRIVACY PER LA PUBBLICAZIONE  DELLE PROPRIE IMMAGINI  
Nel momento dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante autorizza la pubblicazione delle proprie 
immagini riprese dagli organizzatori dell'evento "StraOratorio 2016 - 2a Edizione", il giorno 17/04/2016 in 
occasione della suddetta manifestazione. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  
L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuato in forma gratuita e nessuna pretesa 
potrà essere richiesta in futuro.  
 
 
 
 

 
 
 

   
 

COME ARRIVARE  
Oratorio San Luigi – Via Monsignor Grisetti 5, 

20056 Trezzo S/Adda (MI)  
  

 
 


