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42ª Edizione Marcia Formula Uno, manifestazione podistica ludico motoria 

2 Giugno 2022, Autodromo di Monza 

REGOLAMENTO 
 
Organizzatore: LILT Milano Monza Brianza APS, Via Venezian 1, Milano 
 
Responsabile: Marco Alloisio, presidente LILT Milano Monza Brianza APS 
 

Requisiti alla partecipazione 
 
Tutti possono partecipare alla Manifestazione “FORMULA UNO”. Non è richiesto nessun tesseramento né 
l’idoneità sportiva. Ciò nonostante prima di intraprendere un’attività sportiva, ancorché non agonistica, è 
sempre bene farsi consigliare dal medico di famiglia. 
 
Rispetto delle regole anti-covid: Durante l'evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure 
predisposte al contrasto e al contenimento della diffusione del COVID-19, che prevedono una zona 
circoscritta dove è garantita l'assenza di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni e al rientro per 
il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte di 
tutti i podisti su tutti i percorsi, tramite cartelli esposti alla partenza. Sono inoltre sospesi servizi docce, 
spogliatoi e deposito borse. I partecipanti devono dotarsi di mascherina. 
 

Modalità e quota di iscrizione 

L’iscrizione potrà avvenire: 

 Online sul sito di Rete del Dono: https://www.retedeldono.it/it/formula-uno-22 

 Nei punti vendita biglietti: https://www.legatumori.mi.it/formulauno 

 Direttamente in pista il giorno della manifestazione fino alle ore 10 

I concorrenti saranno soggetti alle normative nazionali o locali a loro applicabili (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: limiti di età, limitazioni alla libertà di movimento, ecc.), sollevando LILT da ogni e 
qualsivoglia responsabilità direttamente o indirettamente connessa a e/o derivante dalle suddette 
limitazioni. 

 
I PARTECIPANTI SONO RESPONSABILI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI FORNITI IN FASE DI REGISTRAZIONE. 
 
Ritrovo: Autodromo di Monza dalle 08:00 
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Partenza dalle 09:15 alle 10. I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza, in quanto non si 
garantiscono segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questo orario. Inoltre sono 
tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del codice della strada (Art. 190) 
 

Contributo richiesto 

 
Ad ogni iscritto è richiesta una donazione minima di 10€ finalizzata al sostegno delle attività della Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori. La partecipazione è gratuita per i minori di 3 anni. 

A tutti i partecipanti con biglietto di iscrizione verrà distribuito la maglietta di partecipazione. A fine gara 
saranno distribuite ai partecipanti una sacca gara contenenti gadget forniti dagli sponsor tecnici della 
manifestazione.  
 
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli 
scopi istituzionale FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 
Art.85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciale. Si ricorda che, per tutti i 
partecipanti, l’iscrizione è comprensiva di una maggiorazione di euro 0,5 rilasciando il proprio nome, 
cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di euro 0,5 definito “quota 
federale istituzionale” richiesto è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che 
comprende la fruizione di tutti i servizi federale ai sensi dell’Art. 6.4 dello statuto. 
 

Svolgimento della manifestazione 

La manifestazione si svolgerà con ogni condizione di tempo esclusivamente nei tempi stabiliti e lungo i 
percorsi segnalati predisposti dagli organizzatori. Ogni variazione al regolare svolgimento della 
manifestazione verrà comunicata per tempo utilizzando i comuni canali di informazione. 

Rimborso 
 
La manifestazione si effettuerà con ogni condizione di tempo e situazione. La quota di partecipazione non è 
rimborsabile. Tutto il ricavato della manifestazione sarà impiegato per sostenere economicamente i 
progetti individuati dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.  

Dichiarazione di responsabilità 

L’adesione al regolamento è obbligatoria con l’iscrizione e la partecipazione. 

Durante la propria partecipazione il partecipante è tenuto al rispetto del Codice della Strada e dei Decreti 
del Presidente del Consiglio dei Ministri (con le relative disposizioni attuative) relativi alle misure in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 oltre che alle eventuali ulteriori 
disposizioni regionali che possano modificare le norme nazionali in essere al momento dell’evento. La 
eventuale inosservanza delle predette misure e regole non potrà essere imputata agli organizzatori della 
iniziativa di cui al presente regolamento. Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare 
il presente regolamento. 

Con l’accettazione dell’iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori della Lega Italiana per la Lotta 
contro i Tumori – sezione provinciale di Milano, circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla 
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manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a 
lui derivati, di ogni tipo, derivanti dalla sua partecipazione all’evento. 

Diritto di immagine 

Con l’iscrizione alla manifestazione, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che verranno effettuate nella giornata della 
manifestazione o inviate sui canali social predisposti che lo ritraggano. 
 
La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore, per l’impiego in pubblicazioni 
e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari realizzati su tutti i supporti. 
 
Informativa breve sul trattamento dei dati personali: Fiasp tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione 
(nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo e assicurativo dell'evento, 
coinvolgendo, in caso di infortunio, la compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. entrambe le finalità non 
richiedono il consenso degli interessati i dati trattati da Fiasp non saranno trasmessi all'estero e saranno 
conservati sino al termine dell’evento e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno soggetto di processo 
decisionale automatizzato, né di profilazione, il conferimento dei dati richiesti ai sensi dell'Articolo 6.4 del 
vigente Statuto Fiasp, è necessario per procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla 
partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla 
legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Inizio e chiusura manifestazione 

Tutte le iniziative inerenti la manifestazione verranno aperte alle ore 8.00 e verranno chiuse nella giornata 
del 2 giugno 2022 alle ore 13.30. 

L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che 
ritiene opportuni per una migliore organizzazione dell’evento. Per qualsiasi omissione, vale e si intende 
applicato il Regolamento FIASP, copia del quale sarà consultabile presso il tavolo FIASP presente all’evento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


