


         PROGRAMMA E   REGOLAMENTO: 
Ritrovo:                                      Campo Sportivo – Via Delle Brigole, 22 

Partenza :                                   Libera dalle ore 7,45 alle 9,00 

Chiusura manifestazione:       ore 14,30 

Premiazione Gruppi :               ore  10,15 

 

Contributo partecipazione:          

                                                        
 

LE QUOTE SONO MAGGIORATE DI  0,50 € PER TUTTI I NON TESSERATI FIASP PER OTTEMPERARE AL DM 296 20.12.2010 

Tali somme sono contributi non soggetti ad iva  a norma dell’art.4,secondo e sest periodo DPR 633/72 e successive modificazioni, i contributi suindicati  

sono finalizzati alla realizzazione della Manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi  

dell’art.2 comma1, lettera a) b) D.lgs 460/97 e del comma 3 dell’art. 148 (exart.111) del TUIR.  

 

Termine iscrizioni:                     per i gruppi sabato       26 aprile ore 22.00 

                                                       Singoli         domenica  27 aprile ore 9,00 

Nota bene: i partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza per poter usufruire di copertura assicurativa  e di    tutti i servizi.  

                                                La manifestazione  avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo 

Ristori :                                  Lungo tutti i percorsi come da regolamento FIASP + 1 all’arrivo  

Cartellino iscrizione:            Tutti i partecipanti alla manifestazione sono obbligati a rendere visibile il documento 

                                                     di partecipazione nominativo, in quanto unico documento che da diritto a fruire di 

                                                     tutti i servizi previsti dal regolamento della manifestazione. 

 
DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE: Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento delle Manifestazio- 
ni Podistiche F.I.A.S.P.. Copia di tale Regolamento è presente e consultabile il giorno della Manifestazione presso il Tavolo Istituzionale della FIASP. 
 Non  essendo necessaria la presentazione di certificato medico, si fa appello alla consapevolezza che ognuno deve avere relativamente alle proprie  
possibilità atletiche. Per i minorenni sono responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato. 
  

************       NON LASCIARE DOCUMENTI O VALORI NELLE AUTOVETTURE       *************. 

SERVIZI PREVISTI: Ampio parcheggio, SERVIZIO BAR, assistenza medica, radioassistenza, servizio scopa, spogliatoi maschili e femminili, custodia 
 chiavi e bagagli, percorso alternativo in casi di impraticabilità dei tragitti prescelti.  
 

Informazioni e prenotazioni:   Decio Rosi          FIASP  n. CO   40883   tel. 340 5822475 

Responsabili Manifestazione: Bassani Gianni  FIASP n.  CO   40878   tel. 039 513583 

                                                       Porta Sergio      FIASP n.  CO   51301   tel. 340 5822475 

RICONOSCIMENTI: 

Singoli :  a scelta : nr. 1 bottiglia di vino D.O.C.G + cioccolato 100 gr. oppure  una TShirt + cioccolato 100 gr. 

             (i riconoscimenti complessivamente sono garantiti sino  750 partecipanti) oltre solo iscrizioni IVV) 

Gruppi :   Coppe e/o premi in natura  a tutti i gruppi con almeno 20 partecipanti.  

                 (è obbligatoria la presentazione della lista dei nominativi) 
Per la classifica dei gruppi, a parità di nr. di iscritti, si terrà presente la data e l’ora di iscrizione 

Trattamento dei dati personali:   
Si informa che ai sensi dell’art. 13 D.Legs n. 196/2003 I dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione vengono richiesti esclusivamente per gli 

adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle  

norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n°. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono nè trattati nè detenuti dall’Organizzatore,  

ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta  

lanon ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal Partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione 

FIASP. 

      

Tesserati 

   FIASP 

NON 

Tesserati 

FIASP 

con riconoscimento    € 5,50 

senza riconoscimento € 2,50 

con riconoscimento    € 5,00  

senza riconoscimento € 2,00 

 




