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Il gruppo Alpini di Chignolo d'Isola

in collaborazione con il gruppo. e il gruppo .'1015. Chignolo d'Isola
~

con il patrocinio del ~~~ Comune di Chignolo d'Isola - Assessorato allo Sport
~
, .orgamzza per:

Manifestazione podistica "Ludico motoria"
a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti.

Valida per i concorsi: Internazionale: LV.V.; partecipazione e distanze parziali;
Nazionale: Piede Alato FIASP

di
con partenza e arrivo presso Ex Scuole ELementari - Via RoncaLLi - ChignoLo d'IsoLa

, -

Km 7, 12, 16, 20, 25



Riconoscimento ai singoLi partecipanti: BORSA GASTRONOMICA

Riconoscimento ai gruppi:
al I" Gruppo 9° Trofeo Gruppo Alpini Chignolo d'Isola
al 2° Gruppo 9° Trofeo AlDO Chignolo d'Isola
al 3° Gruppo 9° Trofeo Comune di Chignolo d'Isola
al 4° Gruppo 8° Trofeo FIDAS Donatori di Sangue di Chignolo d'Isola

dal 5° Gruppo classificato Coppe

Per INFORMAZIONIcontattare i seguenti numeri:
Esposito DanieL 347.4548698 ore pasti esposito.d@virgiLio.it
Bonomi AngeLo 338.5204565 ore pasti
Esposito ALessandro 035.904971 ore pasti

Sequici su facebook quaterpassinturenochiqnot

Contributo aLLamanifestazione:
€ 4,00 servizi marcia e riconoscimento partecipativo

€ 2,00 servizi marcia senza riconoscimento partecipativo
€ 4,50 servizi marcia e riconoscimento partecipativo per i non tesserati FIASP

€ 2,50 servizi marcia senza riconoscimento partecipativo per i non tesserati FIASP
Si ricorda che, a far data dal 1o gennaio 2012, per iscriversi a qualsiasi manifestazione FIASPè obbligatorio
acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di €0,50 rilasciando il proprio nome, cognome
e data di nascita. Il supplemento di € 0,50 "quota federale istituzionale" rtchiesta ai NON Tesserati FIASP
è finalizzata al tesseramento giornaliero che comprende la fruizione dei servizi FederaLifra i quali quanto
previsto dalle norme in tema assicurativo vigente (D.P.C.M.03/11/2010 - G.U. nO296/2010).

- Sarà disponibile il servizio docce -
Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell'art. 4, secondo e sesto periodo - D.P.R.633/72 e successive modificazioni. I contributi suindicati,
sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui sensi dell'Art. 2 Comma 1
lettera A-B. DLGS460/97 e del 3° comma dell'Art. 111 del TUIR.
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