
TAPARAMPICHINO

MTB TEAM

TAPADUATHLON   

   23 GIUGNO       2018 
CASTERNO - ROBECCO SUL NAVIGLIO 

Con il patrocinio del comune di Robecco sul Naviglio

via De Gasperi 28  Magenta - 02.39.54.19.11 - 331.76.12.207

info@formasnc.it - www.formasnc.it

Fisioterapia - Osteopatia - Massoterapia -  Tecar - RSQ1

Visite specialistiche - Ecografie - Terapie domiciliari

1,5km    RUN 

15KM   MTB 

6 KM              RUN
DUATHLON NON AGONISTICO  -  INDIVIDUALE O A STAFFETTA



ORGANIZZAZIONE: Tapascione Running Team - SEDE SOCIALE - Via Pietrasanta 5, Robecco sul Naviglio.        
DATA: Sabato 23 giugno 2018 
PERCORSI: 1° giro RUN da 1,5km - giro MTB da 15km - 2° giro RUN da 6km                                                                                                                                  
RITROVO: Ore 16:00 presso l’oratorio di Casterno - Via Monastero                                                     
PARTENZE: alle ore 18:00 dall’ Oratorio di Casterno                                                                                                                       
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ore 20:00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante                         
SERVIZI ORGANIZZATIVI: il servizio di pronto soccorso è assicurato dai volontari di Intersos Marcallo con 
Casone. I partecipanti sono tenuti a rispettare I'ora di partenza, in quanto non si garantisce la copertura 
assicurativa prima del suddetto orario. 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 10 euro per i singoli, e 15 euro a coppia.                              
RICONOSCIMENTO: pacco gara per tutti gli iscritti contenente materiale tecnico e altri gadget. 
ISCRIZIONI: per i singoli fino a 5 minuti dalla partenza - per i gruppi entro le ore 22:00 di venerdì 22 
giugno 2018. Può partecipare alle gare in programma solo chi in data 23/06/18 abbia raggiunto la 
maggiore età.                                                                                                                                                                
CASCO OBBLIGATORIO PER LA FRAZIONE BIKE.                                                                                                     
È CONSETITO SOLO L’UTILIZZO DI MTB (NO BICI DA CICLO CROSS - NO  GRAVEL) 
PREMI: Verranno premiati i primi 3 uomini, le prime 3 donne e le prime 3 staffette maschili e femminili. 
Cesti gastronomici per i primi 5 gruppi per numero di iscritti.                                                                                            
ASSISTENZA TECNICA e servizio noleggio MTB: DOCTORBIKE                                                                                         
PRESENTE IL SERVIZIO DOCCE, DEPOSITO BORSE, LAVAGGIO BICI E SERVIZIO MASSAGGI PRE E POST 
GARA. PRESENTE SERVIZIO RISTORANTE. 

                                                                                                                                                                                  

Dichiaro di riconoscere e rispettare il regolamento del “3° TapaDuathlon città di Robecco sul Naviglio”, evento non competitiva di 22,5km totali in data 23/06/2018. 
L’organizzazione considera l’iscrizione alla manifestazione una tacita dichiarazione di idoneità fisica del partecipante inerente alla normativa di legge prevista dal D.M. 
28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica. Sono a conoscenza del fatto che partecipare allo evento non agonistico “2° TapaDuathlon città di Robecco sul 
Naviglio” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con spettatori o altri partecipanti, condizioni di tempo, inclusi freddo/caldo estremo e/o umido, traffico e condizioni della 
strada, ogni tipo di rischio da me conosciuto e da me ben valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io per mio conto e 
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore del “3° TapaDuathlon città di Robecco sul Naviglio”, gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali di 
tutti i paesi/città interessati al passaggio della gara, tutti gli sponsor dell’evento, da tutti i reclami presenti e futuri o responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, 
derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Concedo la mia autorizzazione e quella di coloro che mi accompagnano, a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, 
video, immagini all’interno del sito WEB e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.La manifestazione è 
coperta da Assicurazione R.C. Terzi. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di infortunio. Nel rispetto del Codice della Strada si ricorda che l’art. 190 stabilisce che i 
pedoni, in assenza del marciapiede, devono procedere sul margine sinistro della carreggiata. L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici di 
Robecco s/N, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta Organizzazione.  

REGOLAMENTO 

3° TAPADUATHLON   mtb 

CASTERNO - 2018 

PER INFO E ISCRIZIONI rivolgersi a: 
Gianni Ticozzelli cell. 333.3512976 oppure 
Ferri Chiara cell. 335.1526794 
email: taparampichino@gmail.com

La manifestazione si terrà 
con qualsiasi condizione 
atmosferica.

A seguire ricco ristoro e 
“PASTA PARTY” 

per tutti i partecipanti

ornaroliFFcomunicazione visiva s.r.l.

Via R. Pilo, 55/57 - Magenta (mi)
Tel. 02.89.65.40.11

www.fornarolisrl.net
info@fornarolisrl.net

Cooperativa Agricola San Rocco 
I  NOSTRI  NEGOZI  

      -‐Cascina  Pietrasanta  –  Agrispacci  
      -‐Pontevecchio  di  Magenta  –  Strada  Valle,  snc  
      -‐Magenta  –  Via  Manin,  12  
      -‐Sedriano  –  Via  De  Amicis,  94    
      -‐Cuggiono  –  Via  F.lli  Piazza,  20    
      -‐Canegrate  –  c/o  SIGMA  Via  Garibaldi,  2    
    -‐Albairate  –  c/o  SIGMA  Via  Donatori  di  Sangue  
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