
 
G. S.PODISTI CREMA 

Via XI Febbraio (presso Oratorio S. Bernardino) Crema 
Organizza 

DOMENICA 4  SETTEMBRE 2016 
42° FESTIVAL NAZIONALE DEL PODISTA 

Manifestazione valida per la vidimazione FIASP- Piede Alato - e per concorsi internazionali IVV  
Manifestazione podistica ludico-motoria di KM 8-15-21-30. 

La manifestazione è omologata dal Comitato Provinciale FIASP di Cremona con nota N°33 del 03 /12/2015 
Riconoscimento ai partecipanti con quota piena: "Lo STRINCHETTO"(tipico salame cremasco) 

contributo alla manifestazione con riconoscimento :€ 4,00tesserati FIASP €4,50 non tesserati                                                                                         
senza riconoscimento : € 2,00 tesserati FIASP.€2,50 non tesserati .                                                                                       

 
                                                                
Tali somme sono contributi non soggetti a 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 Comma1 lettera A-
B.DLGS460/97 e del Comma dell’Art.148 del TUIR. 
Saranno premiati i primi 10 gruppi più numerosi con:TROFEO +CESTO ALIMENTARE                                                                

Dal 11°gruppo in poi   trofei o coppe (con un minimo di 30 iscritti ulteriore premio a sorpresa fino a esaurimento)                                 
(i  gruppi si intendono tali se composti da un minimo di 20 persone) 

Ritrovo: presso Oratorio San Bernardino via XI Febbraio Crema  
Orario Partenza: dalle ore 7,30 alle ore 8,30 

Iscrizioni: fino a 5 minuti dalla partenza .N.B. E’ gradita la prenotazione dei gruppi. 
Per i Gruppi è obbligatorio la consegna della lista nominativa dei partecipanti. 

Telefonando entro le ore 22del 03-09-2016   Maria 0373/250252   cell. 3383421010                                      
Luigi 0373/419210-3480434110    E-mail:zanenga.maria_46@libero.it 

                            
Caratteristiche del Percorso: pianeggiante nella campagna Cremasca, lungo il fiume Serio, per strade comunali con traffico 
limitato senza difficoltà. 
Chiusura manifestazione: ore 14 o in ogni caso dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 
Servizi: Ambulanza Croce Verde città di Crema-Ristori, Servizio scopa,   DOCCE. 
I riconoscimenti individuali sono disponibili per i primi 1.200 iscritti oltre tale numero solo iscrizione 
senza riconoscimento. 
Ristori: N° 1 per KM 8 N° 2 per KM 15 N°3 per KM 21 N° 5 per KM30 + Grande Ristoro finale.  
Deposito borse incostudito.   
Tutti i Partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i Regolamenti FIASP.consultabili presso il tavolo dei Commissari addetti ai 
servizi.La manifestazione è assicurata tramite la FIASP con Polizza di Responsabilità Civile verso terzi  
I gruppi podistici all’atto dell’iscrizione devono presentare l’elenco nominativo dei propri partecipanti.  
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.In caso di maltempo potranno essere predisposti percorsi alternativi. 
 Data la non competitività della manifestazione non sarà stillato nessun ordine d’arrivo.                                                                       
 
   Sarà nostra cura contraccambiare la visita ai gruppi che partecipano alla nostra Manifestazione 
ALLE SIGNORE PARTECIPANTI :verrà consegnatoun simpatico omaggio fino a esaurimento                                                   
Importante: il presente opuscolo esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di Crema (luogo di svolgimento della manifestazione) 
pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi nei locali pubblici d’altri comuni è da considerarsi puramente casuale in ogni modo non 
predisposto da codesta organizzazione. 


