POLISPORTIVA

ROMANENGO

ORGANIZZA PER IL GIORNO

DOMENICA 08 LUGLIO 2018
A ROMANENGO (CR)

31° GIR DEI GAT
MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA DI KM 8-14-21
LA MANIFESTAZIONE E' VALIDA PER LA VIDIMAZIONE DEL CONCORSO NAZIONALE FIASP PIEDE ALATO
PER I CONCORSI INTERNAZIONALI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RITROVO : ORE 7,00 PIAZZALE FESTA DELLO SPORT

PARTENZA :ORE 7,30 -8,30
CHIUSURA MANIFESTAZIONE : ORE 12,30 (oppure dopo l'arrivo dell' ultimo partecipante )

SERVIZIO DOCCE
POSSIBILITA' DI PRANZARE PRESSO LA FESTA
CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE : CON RICONOSCIMENTO € 4,00 SOCI FIASP
SENZA RICONOSCIMENTO € 2,00 SOCI FIASP
CON RICONOSCIMENTO € 4,50 NON SOCI
SENZA RICONOSCIMENTO € 2,50 NON SOCI
A TUTTI I PARTECIPANTI CON RICONOSCIMENTO
VERRANNO CONSEGNATE
2 PAIA CALZE TECNICHE

ISCRIZIONI : Fino a 5 minuti prima della partenza oppure telefonando a
Baita Massimo cell. 339 2963282
Responsabile : Vairani Giovanni
CTS Zanenga -Maccalli

PREMIAZIONE GRUPPI
TROFEI ,COPPE,TARGHE FINO AD ESAURIMENTO
LA MANIFESTAZIONE è OMOLOGATA DAL C.T.M.FIASP di CREMONA
Nota N.25 DEL 11/03/2018
Il supplemento definitivo "quota federale istituzionale"richiesto ai non ASSOCIATI FIASP è finalizzata alla
funzione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale
riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U.
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norme dell'art.4,secondo e sesto periodo D.P.R.633/72
e sucessive modifiche .
I contributi su indicati non sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente
volantino ,in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art.2 Comma 1 lettera a-bdel DGLS
460/97 del 3 Comma dell'art.148 delTUIR
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE VIGE REGOLAMENTO FIASP IVV

DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE :
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 polizze specifiche stipulata dalla FIASP con l'agenzia
Groupama garanzie assicurative di responsabilità civile verso terzi ,per infortuni attestate ai soci
partecipanti ,garanzie assicurative di invalidità permanente causa infortunio attestate ai soci giornalieri.
I gruppi podistici all'atto dell'iscrizione devono presentare l'elenco nominativo dei propri partecipanti.
Assistenza sanitaria garantita dalla Croce Verde di Romanengo.
In caso di condizioni atmosferiche avverse ,allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti ,
la manifestazione potrà svolgersi con modifiche dei percorsi.
Data la non competitività della manifestazione non verrà stilato nessun ordine di arrivo .
Percorso pianeggiante misto .

E'fatto obbligo a tutti i partecipanti alla marcia il rispetto del vigente codice della strada .
IMPORTANTE :Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del
comune di Romanengo (luogo di svolgimento della manifestazione )pertanto l'eventuale
rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale
o comunque non predisposto da codesta organizzazione ,Lo stesso viene distribuito anche a
mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche elusivamente
nelle località di effettuazione delle stesse.
L'organizzazione non risponde di ogni altra forma con qui sarà pubblicizzato.

PODISTI LEGGETE "SPORTINSIEME " LA RIVISTA DELLA FIASP
Abbonamento annuo Euro 23,00 -Intestato a FIASP Strada Lunetta 5,7,9,, 46100 Mantova
o presso il tavolo dei Commissari dei timbri IVV.

