
27 FEBBRAIO 202227 FEBBRAIO 2022

INSUBRIA SKY TEAM presenta:

CON IL PATROCINIO DI: in collaborazione con:

Comune di Besnate Comune di Arsago Seprio

ARSAGO SEPRIO (VA)
15 Km 400 D+
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- DISTRIBUZIONE PETTORALI: dalle ore 8:00 alle ore 9:30
- PARTENZA: ore 10:00
- PREMIAZIONI: ore 12:00
Area partenza/arrivo presso
FastCross via G. d’Annunzio - Arsago Seprio (VA) 

ISCRIZIONI:
www.wedosport.net

PROGRAMMA:

CONTATTI: 

Corsa podistica in natura aderente alla campagna “Io non getto i miei rifi uti”. Il non rispetto delle 
regole prevede la squalifi ca! Consigliato l’utilizzo di tazza ecologica personale. I ristori saranno 
sprovvisti di bicchieri di plastica.

www.traildibozz.it           Tràil di Bòzz
Info iscrizioni: 3356556557  (Matteo)
Info generali:.  3487906779 (Paolo)

 

 
STEPiX S.R.L. 

 Via Pacinotti n. 8 - Segrate (MI) 
C.F. 10199540963 

Capitale Sociale i.v. Euro 10.000,00 
 

 

 
   

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PUBBLICITARIA 
 
 
Tra la Stepix S.r.l., società di diritto italiano con sede in via Pacinotti 8, 20090 
Segrate (MI), Codice Fiscale e P. IVA 10199540963, d’ora in avanti “Stepix” 
e l’associazione sportiva dilettantistica ISUBRIA SKY TEAM ASD avente sede in 
Besnate Via De Gasperi 27, C.F. 91060360129 – P.I. 03312100120 di seguito 
denominata Isubria Sky Team. 
 
PREMESSO  
 
che Stepix ha la disponibilità dei terreni e quindi del circuito denominato FastCross 
sito in Arsago Seprio in via D’Annunzio (contratto di comodato); 
che Insubria Sky Team svolge attività nell’ambito delle competizioni sportive 
podistiche e di organizzazione e realizzazione di eventi prevalentemente in tale 
ambito sportivo. 
 
 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
 

- STEPIX mette a disposizione gratuitamente per l’intera giornata di 
domenica 27 febbraio 2022 l’area denominata FastCross per la 
realizzazione della manifestazione podistica denominata “Trail di Bozz”che 
si svolgerà in unica giornata il 27 febbraio 2022.  

- Stepix dichiara che è utilizzabile solo ed esclusivamente quella all’interno 
dell’area recintata la cui destinazione urbanistica è area sportiva, con 
esclusione dell'area esterna e della relativa strada consortile;  

- Isubria SKY Team dichiara di aver preso visione dell’area che verrà 
utilizzata e che la ritiene idonea per la manifestazione del 27 febbraio. 

- Insubria Sky Team dichiara di farsi carico e di manlevare Stepix di tutti i 
costi relativi alla manifestazione e conseguenti ed inerenti alla stessa. 
Compreso lo sgombero completo e la pulizia dell’area sia interna che 
eventualmente esterna utilizzata dal pubblico e/o accompagnatori. 
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