Col patrocinio di:

27

0

Domenica 11 novembre 2018
PERCOR SI

Manifestazione podistica " ludico motoria " a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti e valida per i concorsi:
nazionali ivv
Contributo di partecipazione
Non soci FIASP

Soci FIASP
€5,00 con riconoscimento

€5,50 con riconoscimento

€2,50senza riconoscimento.

€3.0 senza riconoscimento

1KG. Riso arborio dop

Il contributo di partecipazione non è soggetto da IVA a norma dell'art.4, secondo e sesto periodo D.P.R. 663/72 e successive modificazioni.Tale
contributo è finalizzato 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 460/97 e dell'art. 148 comma 1 e 3 del TUIR
Avviso importante per i non tesserati F.I.A.S.P.
Si ricorda che a far data dal 1 gennaio 1982 per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio il documento di partecipazione con
la maggiorazione di €0,50 rilasciando il proprio cognome-nome e data di nascita al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente dal DPCM
03/11/2010-GU n 296/2010

Lotteria con ricchi premi
Primo premio TV 39"

TRA CAMPI E ROGGE
ORGANIZZAZIONE:Podisti Carugate - via Cesare Battisti 43 Carugate
Mail: podisti.carugate@gmail.com
RITROVO: ore 7.30 presso il Centro Sportivo via del Ginestrino - CARUGATE (MI)
PERCORSI: interamente pianeggianti, articolati su sentieri sterrati e strade asfaltate.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizioni atmosferica.

Iscrizioni:Roberto Tel 3485226760 Marco Tel 0295745395 Giancarlo tel 029254248
Le iscrizioni dei GRUPPI si accettano fino alle ore 20.00 di sabato 10 novembre 2018
e l'elenco dei nominativi dovrà riportare numero di tessera per i tesserati FIASP
oppure nominativi e data di nascita per i non tesserati
e si potrà inviare all'indirizzo mail podisti.carugate@gmail.com
oppure consegnata al ritiro dei cartellini
le iscrizioni per i singoli si chiuderanno alle ore 9.00 del 11/11/2018
Responsabile
Manifestazione:Asperti Roberto Tel 3485226760 - mail - roberto.asperti@libero.it
Partenza:libera dalle ore 7.30 alle 9.00 i partecipanti sono invitati a rispettare l'orario di partenza in quanto
non si garantiranno segnaletiche,
coperture assicurative,controlli e ristori prima dell'orario indicato;
sono Inoltre tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del codice della strada
(art.190)
Chiusura manifestazione: ore 14.00 o comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante
Riconoscimenti
Individuali: ai primi 800 iscritti dopo solo senza riconoscimento
Di gruppo:cesti gastronomici e coppe ai gruppi con almeno 20 partecipanti: il riconoscimento sarà
consegnato alle ore 10,15
Servizi: Croce Bianca di Carugate
Assistenza e chiusura percorsi (servizio scopa)
Possibilità docce e deposito Borse

Ristori: lungo tutti i percorsi nonché all'arrivo
Controlli: mediante punzonatura lungo tutti i percorsi
Carugate

Responsabilità:organizzazione non si assume nessuna responsabilità per fatti che avvengono nel corso della manifestazione, le
polizze assicurative da cui essa è assistita sono esclusivamente una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e polizze
infortunistiche per tutti i partecipanti alla manifestazione sia che essi siano soci FIASP oppure no
L'organizzazione considera con l'iscrizione l'idoneità fisica del partecipante inerente
la normativa di legge prevista dal DM 28-2-1983 sulla tutela sanitaria per l'attività non agonistica

