
RITROVO :  Oratorio S.G. Bosco . ORARIO DI PARTENZA: dalle ore 7.30 alle 8.30 
TERMINE ISCRIZIONI : Fino a cinque minuti prima della partenza. 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI: tel. 347 4083273 Vidal Sergio tutti i giorni dopo le ore 19.00  oppure  scrivi a  
info@podistiagnadello.it  oppure tramite il nostro sito http://www.podistiagnadello.it 
CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE :  Euro 4.00 con riconoscimento Euro 2.00 senza riconoscimento  

Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012 SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP  è obbligatorio acquisi-
re il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di Euro 0.50 rilasciando il proprio nome, cognome e  data 
di nascita al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D.M. 03/11/2010 G.U. n.ro 296/2010 
Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’ art. 4, secondo e sesto periodo DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi sono 
finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’ art. 2 comma 1 
lettera A-B DLGS e del comma 3 dell’ art. 148 del T.U.I.R. 

LA CHIUSURA  DELLA MANIFESTAZIONE alle ore 12.30 e comunque dopo l’ arrivo dell’ ultimo partecipante. Lungo i percorsi 

saranno istituiti posti di controllo con l’ obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione del  cartellino.  
I GRUPPI SI INTENDONO TALI se composti da un minimo di 15 partecipanti e dietro presentazione, all’ atto dell’ iscrizione, dell’ elenco nominati-

vo.  IL RICONOSCIMENTO sarà assicurato a tutti gli iscritti. L’ ASSISTENZA MEDICA sarà assicurata dalla Croce Bianca di Rivolta d’ Adda.  
I RISTORI, tre sul percorso e uno all’arrivo, prevedono bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati a prodotto finito. 

L’ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ nei confronti dei partecipanti che : non si attengano agli orari ufficiali di partenza, 
non abbiano il documento di partecipazione  ben visibile con scritto cognome nome e Gruppo d’appartenenza; non rispettino gli itinerari prefissati dall’ 
Organizzazione. Saranno considerate estranee tutte le persone prive di documento di partecipazione. 
Lungo i percorsi, i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del vigente CODICE DELLA STRADA. L’ Organizzazione si riserva di appor-
tare eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. Sarà assicurato il servi-

zio recupero marciatori. Tutti i partecipanti con l’ iscrizione alla Manifestazione ACCETTANO I REGOLAMENTI F.I.A.S.P. consultabili presso il 
tavolo dei Commissari addetti ai servizi. La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche stipulata dalla FIASP con l’agenzia Groupama garan-
zie assicurative di responsabilità civile verso terzi per infortuni attestate ai soci partecipanti, garanzie assicurative di invalidità permanente causa infor-

tunio attestate ai soci giornalieri. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota d’ iscrizione già versata.  
IL RESPONSABILE della marcia è il sig. Vidal Sergio , il Commissari tecnici Pedrini—Rota 

Per quanto non previsto dal presente REGOLAMENTO valgono le norme  F.I.A.S.P.  - I.V.V. 
Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Agnadello pertanto, l’ eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comu-
ni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai partecipanti alle manife-
stazioni podistiche. L’Organizzazione non risponde ad ogni altra forma di divulgazione. 

 

 

Il gruppo podistico “I Pansècc” organizza La decima edizione de 

LA  CAMINADA DEI LA  CAMINADA DEI 

PANSÈCCPANSÈCC  
X° TROFEO   PORTOSO FEDERICO A.M. 

 (al più giovane concorrente) 

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 

AGNADELLO (CR) 
Manifestazione podistica ludico motoria internazionale a passo libero con 

percorsi pianeggianti di Km 7 - 10 - 14 - 21 
 

Con autorizzazione e omologazione del Comitato Provinciale FIASP n. 41 del 22/07/2014  
La manifestazione è valida  per la vidimazione  Piede Alato FIASP , Gamba d’ Argento e  concorsi internazionali IVV 

 
Riconoscimento ai  partecipanti con iscrizione a  quota piena  : borsa 3 formaggi caseificio del Cigno 

 
Riconoscimento ai gruppi : Coppe e trofei.  

Si ringraziano gli esercenti sotto indicati che con il loro contributo volontario hanno reso possibile la manifestazione podistica  

TORNERIA DM2 di Davide Marzagalli—CASEIFICIO DEL CIGNO- BRAMBI BAR 


