
      Comune                Comune Pro loco
 di Bereguardo          di Sant'Alessio      di Sant'Alessio
                                               con Vialone        con Vialone

1° GIRO PODISTICO DEL PAVESE 
Corsa a tappe tra oasi, parchi e risaie

Prima tappa: BORGARELLO (PV) 
15 Giugno 2010 - Ore 20.30 – Km 6

Seconda tappa: BEREGUARDO (PV) 
15 Luglio 2010 - Ore 20.30 – Km 6
In concomitanza con la 18a prova del Criterium Uisp Coop Lombardia 2010

Terza tappa: SANT'ALESSIO CON VIALONE (PV)  
16 Settembre 2010  - Ore 20.00 – Km 6

REGOLAMENTO 1° GIRO PODISTICO DEL PAVESE
L'A.c.s.d.  “Tempo  Impegnato”  -  ATLETICA  TIDIESSE,  in  collaborazione  con  il 
Comitato  Provinciale  UISP  di  Pavia  e  con  il  Patrocinio  dei  Comuni  sedi  delle 
manifestazioni, organizza il 1° Giro Podistico del Pavese. 

1. Il giro podistico si effettuerà in tre tappe come sopra specificato.
2. Ogni tappa prevede una classifica ed una premiazione come da categorie 

UISP Provinciale.
3. La partecipazione è libera ad ogni singola tappa.
4. I  partecipanti  a tutte  e tre  le tappe entreranno di  diritto nella classifica  

finale del giro podistico. Le classifica verrà stilata in base alla sommatoria 
dei tempi registrati durante le singole prove.

5. Le  premiazioni  finali  si  svolgeranno  il  giorno  16  settembre  2010  a 
Sant'Alessio con Vialone al termine della terza tappa.   

Un ringraziamento particolare al:
Dott. Angelo Ciocca

Consigliere della Regione Lombardia

Autorizzazione UISP n. 21 del 31/05/2010 

A.c.s.d. “Tempo Impegnato”
Atletica Tidiesse

       Comune                                                                    Comitato UISP
   di Borgarello                                                                       di Pavia

1° GIRO PODISTICO 
DEL PAVESE 

Corsa a tappe tra oasi, parchi e risaie

Prima tappa
BORGARELLO (PV) - 15 Giugno 2010

Gara competitiva su strada di 6 km
(Aperta ai tesserati UISP e FIDAL ed al settore giovanile)

Ritrovo ore 19.30 – Partenza ore 20.30

Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti 
(Partenza libera dalle ore 20.00 alle ore 20.30)

1° GIRO PODISTICO DELLE OASI



REGOLAMENTO PRIMA TAPPA
Ritrovo
Ore 19.30 presso il centro AUSER di via Pavia a Borgarello (PV).

Iscrizioni
Dalle ore 19.30 fino alle ore 20.20
Al momento dell’iscrizione verrà consegnato un cartellino che dovrà essere 
compilato in ogni sua parte e riconsegnato all’arrivo.

Contributo di partecipazione
Euro 2,00 senza riconoscimento – Euro 4,00 con riconoscimento
Quota UISP per i competitivi – Euro 0,50 
Riconoscimento individuale: confezione di riso locale
Le somme relative  al  contributo  di  partecipazione  non sono  soggette  ad  IVA  a norma  
dell'art. 4 secondo e sesto comma del DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi  
su indicati  sono finalizzati  alla realizzazione della manifestazione oggetto  del presente  
volantino.

Partenza
Libera dalle ore 20.00 alle ore 20.30 per la non competitiva
Ore 20.30 per gara competitiva

Ristoro
In zona traguardo con risottata finale

Premiazioni
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria UISP Provinciale:
M18-M40-M45-M50-M55-M60-M65-M70                F18-F40-F50-F60
ed i partecipanti delle categorie giovanili

Chiusura manifestazione
Ore 22.00 e comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA

Con l'iscrizione alla manifestazione il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione  
e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica 
per  questa  attività  sportiva  amatoriale  volontaria  e  non  competitiva.  Pertanto  dichiara  di  esonerare  gli  
organizzatori, in base alle vigenti normative della legge che regola la tutela sanitaria nel settore non agonistico 
(D.M. 28.02.83), a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona salute, da responsabilità civile e 
penale per ogni evento fisico che possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.
In particolare il  Partecipante è a conoscenza che non potrà  effettuare partenza anticipata,  che il  percorso 
prescelto dovrà essere effettuato correndo o camminando secondo le proprie capacità e grado di allenamento,  
che non potranno essere presi in considerazione reclami per infortuni causati dal mancato rispetto delle norme  
o  dalla  inosservanza  delle  norme  del  Codice  della  Strada,  dal  mancato  possesso  del  cartellino  di 
partecipazione  (visibile  e  riportante  le  esatte  generalità  del  Partecipante),  o  da  deviazioni  del  tracciato 
disegnato dagli Organizzatori.
La responsabilità dei minori è a carico degli accompagnatori.

BORGARELLO (PV) - 15 Giugno 2010 – ore 21.30  

CONCERTO 

“TAMBOO and FRIENDS”
La superba voce dell'entertainer Sergio Tamburelli

 accompagnata da un quartetto d'eccezione
 per un'esibizione di blues e swing all'insegna della qualità e del divertimento

Dalle ore 21.30 risottata gratuita per tutti i podisti

* * * * *
Si ringraziano

per la fornitura di riso:

  AZIENDA AGRICOLA   CAMBIERI MICHELE     
BORGARELLO

per la collaborazione:

      

I BAGORDI srl – Momenti Golosi
   Piazza Marconi 10 - Bereguardo (PV)

* * * * *
Informazioni

Atletica Tidiesse  - Tel. 3663043885 – info@tempoimpegnato.it 

McDonald's
Binasco, SS35

Pavia, piazza Vittoria


