Contributo associativo di partecipazione all’organizzazione
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6

1

€ 2,00

€ 2,50

€ 4,00

€ 4,50

12

2

€ 2,00

€ 2,50

€ 4,00

€ 4,50

Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’ art. 4 secondo e sesto periodo DPR
633/72 e successive modifiche, i contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della
Manifestazione oggetto del presente depliant indiretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi
dell’ art. 2 comma 1 lettera A-B DLGS 460/97 e del comma 3 dell’ art. 111 del TUIR

PODISTI, TESSERATEVI ALLA FIASP VERSANDO LA QUOTA ANNUALE DI € 8,00
1) Acquisire il valore legale onde partecipare alla vita della Federazione
2) Risparmio di € 0,50 sul contributo di iscrizione alle manifestazioni Fiasp
3) Corsia preferenziale all’atto dell’iscrizione alla manifestazioni Fiasp
4) Assicurazione infortuni per la partecipazione alle manifestazioni Fiasp
5) Assicurazione infortuni sugli allenamenti
6) Gratuità di “tesseramento” ai minori 17 anni se almeno un genitore sia già tesserato.
7) I PRATICANTI L’ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA F.I.A.S.P. NON DEVONO FARE IL
CERTIFICATO DI IDONEITA’
8) Ogni persona può TESSERARSI direttamente alla F.I.A.S.P., presso il punto di
visibilità F.I.A.S.P. presente ad ogni manifestazione

Si invitano i partecipanti a rendersi responsabili sulla scelta della lunghezza del
percorso, in base al proprio fisico ed alla preparazione più consona alle proprie
possibilità
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del
partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche dell’ultima ora sia
della lunghezza che del disegno del tracciato.

Servizio CTS : CODAZZA PAOLO
Servizio di collaborazione: G.P. GARLASCHESE

Manifestazione omologata Fiasp-Ivv dal C.T. di Pavia con au. N° 011 in data 18-2-2019

COMITATO

PAVIA

TERRITORIALE

COMITATO MARCE PAVIA

Gruppo Podistico Amici della Croce d’Oro Sannazzaro,
Comune di Scaldasole, Assessorato Allo Sport, Proloco
Scaldasole e Biblioteca Comunale
ORGANIZZANO:

8^ Marcia del Castello
Manifestazione Podistica LUDICA MOTORIA a carattere Internazionale a passo libero
aperta a tutti, valida per il concorso F.I.A.S.P., PIEDE ALATO Internazionali:
I.V.V. , Partecipazioni e Distanze Parziali. Per i concorsi: GAMBA D’ARGENTO,

Km 5 – 10
PROGRAMMA :
Ritrovo, partenza e arrivo: c/o Area Pro Loco (piazza della Chiesa)
Partenza dalle ore 19.30 con possibilità di partire fino alle ore 20,15
Iscrizioni Gruppi e Singoli: inizio ore 19.15 con distribuzione prenotati
Chiusura manifestazione: ore 22,30
Info e prenotazioni: Bonandin 3455281947 ---Cattaneo 3925936230
Responsabile manifestazione: Paola Sacchi socio fiasp 283851

RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE
Ai primi 300 iscritti con quota
associativa con riconoscimento
sara’ consegnato kg 1 RISO ( Tipologia BALDO)
Ai rimanenti quota associativa senza riconoscimento

RICONOSCIMENTO GRUPPI :
Ai primi TRE GRUPPI: CESTO GASTRONOMICO
ai rimanenti premi in natura, vasi in ceramica o coppe.
Per i gruppi partecipanti è obbligatorio presentare almeno 12 partecipanti all’atto
dell’iscrizioni o del ritiro delle stesse iscrizioni prenotate, l’elenco dettagliato e
nominativo dei partecipanti del Gruppo, comprensivo del numero o codice della
TESSERA attestata al partecipante rilasciata dalla federazione Fiasp.
I nominativi di eventuali NON TESSERATI citati in lista devono comprendere solo la data
di nascita.

SERVIZI – ISCRIZIONI – ADEMPIMENTI
INFORMAZIONI TECNICHE: in caso di atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza
del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche dell’ultima ora, sia della
lunghezza dei vari percorsi, che del disegno del tracciato. Il cartellino di partecipazione deve
essere personalizzato, si deve portare sui percorsi e farlo vidimare ai controlli, per avere garantita
la copertura assicurativa ( art. 18,5- 23.3 , regolamento organico F.I.A.S.P.) DICHIARAZIONE:
tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i Regolamenti F.I.A.S.P.
consultabili presso il tavolo di visibilità della F.I.A.S.P. presente in ogni manifestazione.
L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose. Data la non competitività della stessa non sono
ammessi reclami. Per quanto non citato vige regolamento F.I.A.S.P.. Servizio di ambulanza o
medica presente sin dall’inizio iscrizioni, fino all’arrivo dell’ultimo partecipante entro il tempo
massimo SERVIZI: ristorazione con bevande e alimenti adeguati (NO ALCOOLICI) assistenza sui
percorsi, collegamenti radio, assistenza ricupero podisti. Assistenza sanitaria a cura di CROCE
D’ORO SANNAZZARO. La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente
stipulate dalla F.I.A.S.P. con l’agenzia Groupama di Pordenone : A) responsabilità civile verso
terzi. B) garanzie infortuni dei partecipanti attestate ai soci F.I.A.S.P. (senza limiti di età). C)
garanzie di invalidità permanente causa infortunio ai “ SOCI PARTECIPANTI” (senza limiti di età).
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di
partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione PERSONALIZZATO, ed eventuale gruppo di
appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione.
INFORTUNI: dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei C.T.S. F.I.A.S.P.,
allegando il cartellino d’iscrizione personalizzato. DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: il presente
opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti, nei vari appuntamenti sportivi.
L’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi casuale o
comunque non predisposta da questa organizzazione. VIDIMAZIONE CONCORSI: all’arrivo è
predisposto un apposito tavolo, dove i partecipanti ai concorsi FIASP-IVV, possono richiedere al
personale incaricato la vidimazione delle tessere, previa personale presentazione del cartellino di
iscrizione personalizzato, completo dei regolari controlli

Autorizzazione UISP n° 10 in data 25-02-2019
Venerdì 17 Maggio 2019 SCALDASOLE (PV)

14^ Prova del criterium UISP di corsa su strada di
Manifestazione organizzata da

Atletica pavese

km 6

e

Soc. Sport. Avis Sannazzaro
in collaborazione con Comune Scaldasole
Assessorato allo Sport, Pro Loco, Biblioteca

PROGRAMMA:
Iscrizioni c/o area Pro Loco
Ritrovo : ore 19,45 c/o area Pro Loco Piazza della Chiesa
Partenza: ore 20,15 tutte le categorie Maschili e Femminili
VIGE REGOLAMENTO UISP.
Ai primi tre arrivati di ogni categoria prodotti gastronomici
Iscrizioni con riconoscimento: €. 4,00 soci fiasp + contr. Uisp.
Iscrizioni senza riconoscimento: €. 2,00 soci fiasp + contr. Uisp
Iscrizioni con riconoscimento
€ 4,50 non soci fiasp + contr. Uisp
Iscrizioni senza riconoscimento: €. 2,50 non soci fiasp + contr. Uisp
Riconoscimento individuale: kg 1 RISO ( Tipologia BALDO)
La classifica dei gruppi sarà stipulata insieme alla manifestazione Fiasp

