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7,00 presso l'oratorio parrocchiale di Suisio

PART€NZA
libera, dalle ore 7,30 alle 8,30

AR§IVO
presso l'oralr:ric parrochiale di 5uisio

PRÉMIAZIONI
ore 10,00

ISCA!ZIONI ED INFORMAZIONI
Sig. Luciarro Porcino 349.0058801
Le iscrizionr per i sinqoli sìno i mÉzz'ol'a prinra clella partenza
Per igrr-rppi si chiuderanno Salato 5 ottobre alle orc 22.00
lìlronoscirrento ìndì'riCuale: s:ì.chetto n limentare

CONIRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE
Servizi marcir con ritonoscimenio paÉecipativo € 4,50
Servizi ùrarcia senza riconoscirTtenlÒ partecipativo € 2.50
Far i non soci ]e cir-rote yerr.nno aunìeiltate dl € 0,50
psr tÈsseranlf nto qìornaiiero

ÀVVI§O I|YIPOItIA§TE pE§ MO!ìI SOCI fI§Sp Sì rìcorda che sol:mente per i nr:n ;cri FIASP per poterst iscrivr-re a quaisÌasÌ manìfesiazione sarà

obbliqhi preyi5ti reiatìvanr:ilie al D.f,/ 03,/'l I i201 0 - G.U . ll" 296r'201 C.

ll prerente opustolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuitamertì sportivi. L'evertuale rin'/enimento dello 5te5so
in locah pubbliai d'altri comunì è da ritenersi puramente casuale e icffunque non predisposto d3 questa organìzzazione

§ Offiobr@ &0Xg

§Irasulslo
Manifestazione podistica Iudico motoria a carattere inlernazionale
a passo libero aperta a tutti (km. 6-10-16-22-27) Iungo il fiume Adda
Valido per i Concorsi internazionali: I.V.V. e nazionali: Piede Alato FiASP
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REGOLAM ENTO
i.RITROVO il ritrovo è fissato alie ore 7.C0 pì-esso i'Cratorio Parrocchiale di Suìsic {via SS Nazarlo e Celso)

2.pART§ltZA La partenza è dalle ore 7,30 alle ore 8,30. il percorso rimarrà aperto e presÌdiaic dal personale predls=csio

dait'Organizzazione dalle ore 7,30 alle ore 14,30. Lungo Ìpercorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbiigo del patecipanie a

chieriere la vidimazione,
3.:SCRIZIONI 1l termine ultimo d1 pre.rotazione dei Gruppi, se composti da un mirimo di 25 pa*ecipantì è fissalo alìe ore 22.00 deì

giorno precedenle l'evento. Successivanrente saranno inseritì in coda alla classifica a prescindere del numerc dei car-tellinì acquistati. Per

iGruppl al momentc del ritirc clei doctmenti di partecipazione è obbligatorio la consegna Cella lisia nomìnativa dei pa*ecipanti §u carla

int€slata e firma del Presldente.
4.per iSingoli, le iscrizioni si accetlanc sino ail'ora deiìa partenza. ii cartellino di paÉecìpazione deve essere personalizzato.

S.PERCORSI Dl km. 6-10-16-22-2?, ondulati.
6.Il riconoscimento sarà asslcurato ai primi 1000 iscrilli; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridoita.

7.SÉRVIZI CONNÉSSI ALL'EVENTO Ambuìanza con defibrillatore. ristorazione con bevande e alirnenti adeguati, assistenla suì percorsi,

coìlegamento ratlio o cell!lari e assis:enza recUpero marcìatori sul vari percorst.

La manifestazione è assicurata tramite polizze specìfiche attualmente stipulate dalla rIASP presso ia Groupama di Pordenone con polizza

dÌ:
A) Responsabilità Ciirile verso Terzi;
B) Infortuni dei parlecipanti s€nza Iimiti di età. A condizìone impr€scìndibile che siano in possesso del cartelli:ro di p3*ecipazìone

contenente Nome Cognome e data di nascrta e che Io stesso abbla riscontro nella lista dei partecipanti-

B.L'Assìcurazione non copre gli infortuni dei partecìpantl che non si attengano agli orarl ufficiali dì paftenza, non abbiano i! cartellino dl

partÉcjpazione ben visibile con scriito idati anagraficr, non rispettino gli ltinerari prefissati dall'Organizzazione ed ll codic€ della strada'

9.In caso di condizioni atmosleriche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipanle, la manifestazione potrà svolEersi con

modifìche anche dell'ultima ora sia della iunqhezza dei var-i percorsi che del disegno del traccaaao.

10.DIC]-IIARAZIONf Tutti iPaÉecipanti, con l'iscrizione alla Nlanifestazione, accettano ìRegoìamenti FIASF consultabili pi'esso il prnto

dì visibÌlItà della F1ASP presente in ogni *ranifestazione. Per quanto non cltato, in ogni caso, vìge re!olamento FIASP.

l_I.INFOR.TUNI Dovranno essere denunciati ìmmediatamente presso il tavolo deì Commissari Tecnici Sportivi presenli ad ogni evento

FIASP. L'ìnfoÉun.tto, entro 72 ore successive ali'evento infortunistico, a mezzo racconrandata "R.R.." dovrà inviai-e alla Compagnia di

Assicurazione Groupama Via De Paoli, I 33fiA Pordenore, il carteilìno di partecipazione personaiizzato e ia certificazione medica o di

pronto soccorso e una noia Circostanziale dt Con'ìe e dove è a'rvenuto l'inforilnio.
12.DIRITTO D'IMMAG:NI Con l'Isc:izìone alla man;festazione il parteclpante autorizza espressamente gli Orgarrizzatori, unitalnente al

meclia parlner, dell'acquisizione gratuita del dirltto di utilizzare le immagini fisse od in movimenlo che eventualmente lo ritraggano

duranle la proprìa partecipazione a questo evento, su tutti isupporti visivi, nonché sui materlali pronrozionali e/o pubblicitari.

l3.OMOLOGAZIONE La Manifeslazione "ludico motoria" è omoìogata dal Comitato Terrìtoriale FIASP d' Bergamo e Brescia con nota di

omologazione no BG/BS 084 del 30.07.2019
14.RESPONSABILE DrLLA MANIFESTAZIONE è il 5ig. Luciano porcino

Per quanto non citato vige il regolamento FIASP - I.V.V,
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Acconciature D;mensione Uomo
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MECCANICA G.R.
F.lìi Prevttali Gianni e Rinalda

Precisian Machining

ViA MAZZINI
2'056 . TREZZO SULL'ADDA {BG)

Tel 02 90963353
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