Vigone Geom. Alessandro
COMITATO MARCE PAVIA
Sub-Agenzia Borgo Vercelli - Villata
Via Vigone, 1/A - 13012 Borgo Vercelli (VC)
Tel e Fax + 39 0161 32194
E-mail: alessandro.vigone@tiscali.it

Omologazione FIASP N. TO 003 - Comitato Interprovinciale “Piemonte”
Autorizzazione UISP N. 3 - 2019 - Comitato di Vercelli
Con il patrocinio
del Comune di
Borgo Vercelli

Giovedì 04 Luglio 2019
si organizza la

a

39 Borgo di Notte
16o Memorial “ANTONIO COMOLLO”
(alla memoria)

Manifestazione ludico motoria a passo libero anche per camminatori e ﬁtwalking,
aperta a tutti, valida per il concorso nazionale FIASP Piede Alato ed internazionale IVV
Gamba d’Argento - sono graditi gli amici a quattro zampe

Borgo Vercelli - Ritrovo ore 19,30 presso Oratorio Parrocchiale
(per i Gruppi è comunque gradita la prenotazione anticipata)
partenza libera ore 20,00 ÷ 20,30 - possibilità di partenza in gruppo ore 20,30 - chiusura ore 22,00
partenza competitiva ore 20,30

per altre informazioni: www.gruppopodisticoborgovercelli.com, gruppo.podistico@borgovercelli.net
Corradino Pietro: 3387339222, Sassone Gian Luca: 3389799823, Minelli Michela: 3495240383, Pronzati Paola: 3356355230, Ferrandi Ombretta: 3474419651
(telefonare ore pasti)

www.balzaretti.com
info@balzaretti.it / com

Contributi di partecipazione
€ 5,00 CON RICONOSCIMENTO oppure € 3,00 SENZA RICONOSCIMENTO
(+ € 0,50 NON TESSERATI FIASP solo per ludico motoria)
Le presenti somme non sono soggette ad IVA a norma dell’art. 4 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche integrazioni

Riconoscimento:
1 ZAINO ULTRA COMPACT DA 10 LITRI
INOLTRE, PER GLI ISCRITTI ALLA MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA, PREMI A SORTEGGIO

ALL’ARRIVO MAXI RISTORO
con insalata di riso e frutta di stagione

PROGRAMMA E REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA FIASP

PROGRAMMA E REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA UISP

Borgo Vercelli - Ritrovo ore 19,30 presso Oratorio Parrocchiale

Borgo Vercelli - Ritrovo ore 19,30 presso Oratorio Parrocchiale

partenza libera ore 20,00 ÷ 20,30 - possibilità di partenza in gruppo ore 20,30 - chiusura ore 22,00

partenza competitiva ore 20,30
Km 7

COLORI SEGNALETICA
Km 7

TESSERATI FIASP
CON RICONOSCIMENTO

TESSERATI FIASP
SENZA RICONOSCIMENTO

NON TESSERATI FIASP
CON RICONOSCIMENTO

NON TESSERATI FIASP
SENZA RICONOSCIMENTO

RISTORI

CONTROLLI

€ 5,00

€ 3,00

€ 5,50

€ 3,50

1

1

BIANCA

Alla gara possono prendere parte i tesserati agonistici UISP, FIDAL ed altri EPS, i quali potranno iscriversi in maniera autonoma, se in possesso anche di tessera UISP, altrimenti tramite il
proprio Gruppo o Società di appartenenza. Non sono ammessi gli atleti FIDAL inseriti nell’elenco “elite”, salvo non abbiano apposita autorizzazione. Tutti i tesserati agonistici, autorizzati a
partecipare alla gara, concorreranno per i montepremi previsti, individuali e di Società. TUTTI i partecipanti alla gara DEVONO essere in regola con le norme per la tutela sanitaria previste ed
avere la tessera di appartenenza in corso di validità, il giorno della competizione. La tessera bisogna conservarla al seguito e disponibile per eventuali verifiche dell’organizzazione. Non verranno
erogati premi in denaro. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. La gara è assicurata tramite la Convenzione espressa dalla polizza UnipolSai RCT n° 65/154099947 ed
infortuni n° 77/154100098, intestate alla UISP.

- AVVISO PER I NON TESSERATI FIASP -

PREMI PER ASSOLUTI (I PREMI NON SONO CUMULABILI)

Si ricorda che, a far data dal 01 Gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi Manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino 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 al DPCM 03 Novembre 2010, pubblicato in G.U. n. 296/2010.
Il supplemento di € 0,50 quota federale istituzionale richiesta ai non tesserati FIASP è finalizzato ai servizi marcia e per quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente. Tali somme
sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 del DPR 26 Ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche integrazioni. I contributi sopra indicati sono finalizzati alla realizzazione della
Manifestazione oggetto del presente volantino, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 460/1997 e dell’art. 11 del TUIR.

maschili
- dal 1o al 3o: pacco alimentare

PREMI PER CATEGORIA

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati anagrafici da riportare sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono chiesti esclusivamente per gli
adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate dal DPCM 03 Novembre
2010, pubblicato in G.U. n. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono trattati, né detenuti dall’Organizzatore, ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Si
ricorda, inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla Manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante
con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque Manifestazione FIASP.

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE
Il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenute nel Regolamento delle
Manifestazioni Podistiche della FIASP. Copia di tale regolamento è sempre presente e
consultabile sul sito Internet della Federazione (http://www.fiaspitalia.it pulsante Regolamento delle Manifestazioni Sportive) oppure, il giorno della Manifestazione, presso il Punto Federale o
“Tavolo dei Timbri”, presente presso la zona partenza della Manifestazione.
L’assicurazione della Manifestazione non copre infortuni dei Partecipanti che:
non si attengano all’orario di partenza;

•
•
•

dal/dalla 1o/a al/alla 3o/a di ogni categoria: pacco alimentare
maschili
femminili
- (A) dal 1990 al 2001
- (A) dal 1990 al 2001
- (B) dal 1980 al 1989
- (B) dal 1980 al 1989
- (C) dal 1970 al 1979
- (C) dal 1970 al 1979
- (D) dal 1960 al 1969
- (D + E) dal 1969 e precedenti
- (E) dal 1950 al 1959
- (F) dal 1949 e precedenti

non abbiano il cartellino di partecipazione con scritti: cognome, nome e gruppo di
appartenenza;
non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione.
Le Garanzie assicurative della Polizza Infortuni e della RCVT, non hanno limiti di età.
Per quanto non contemplato valgono le norme FIASP/IVV

PREMI PER CONCORRENTI DI BORGO VERCELLI
maschili e femminili
al/alla 1o/a: pacco alimentare

RESPONSABILE MANIFESTAZIONE
CORRADINO PIETRO
TESSERA FIASP 26031

femminili
- dalla 1a alla 3a: pacco alimentare

Calcio di Sky
Rivendita giornali
Aperitivi a buffet
Panini

INFORMAZIONI
•

E’ OBBLIGATORIO (ANCHE PER I TESSERATI FIDAL) ESIBIRE COPIA DEL CERTIFICATO
MEDICO AGONISTICO PER ATLETICA LEGGERA, VALIDO IL GIORNO DELLA GARA;

•

PRESENTARSI CON IL TESSERINO AGONISTICO DI APPARTENZA UISP, FIDAL O ALTRI EPS.

PREMI PER GRUPPI O SOCIETA’ (MINIMO 12 PERSONE)
- 1o: Medaglia d’oro (16o Memorial “ANTONIO COMOLLO” - alla memoria) e cesto alimentare
- dal 2o al 20o - coppe, cesti alimentari ed oggettistica varia
presentare lista di gruppo e compilare i cartellini

www.gioielleriavalle.it

All’atto delle iscrizioni o del ritiro delle iscrizioni stesse, già prenotate, dovrà essere presentato l’elenco dettagliato con i nominativi dei partecipanti del Gruppo o Società,
comprendente anche il numero della TESSERA intestata ad ogni singolo partecipante e rilasciata dalla UISP, FIDAL, ALTRI EPS O FIASP.
Per gli eventuali NON TESSERATI, citati nella lista, dovrà essere riportata esclusivamente la data di nascita.
Verrà stilata una classifica unica per i Gruppi o Società aderenti, sia alla manifestazione ludico motoria FIASP, sia alla gara competitiva UISP.

INFORMAZIONI

•
•
•
•

ASSISTENZA SANITARIA: AMBULANZA EQUIPAGGIATA CON DEFIBRILLATORE E PRESENZA MEDICO;
PARCHEGGI: IN ZONA;
TIPO DI PERCORSO: STRADA, PIANEGGIANTE E CON GIRO UNICO;
RISTORI: GARANTITI.

___________________________________________________________

COME ARRIVARE
A Borgo Vercelli si arriva con la SP11, oppure, da Torino o Milano anche con
l’Autostrada A26, uscita Vercelli Est. Da Biella con la SS230 verso tangenziale Nord,
direzione Novara.

___________________________________________________________

Il GRUPPO PODISTICO DILETTANTISTICO BORGO VERCELLI
ringrazia
gli inserzionisti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione

Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici di BORGO
VERCELLI pertanto il rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altre località è da
ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa Organizzazione.

