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11 GRUPPOMARCIATORICARPANETO
ORGANIZZA

DOMENICA lO DICEMBRE 2017
a CELLERIdi CARPANETO (PC)

ASPETTANDO
IL NATALE
30" MANInSTAZIONE

PODISTICA "LUDICO

MOTORIA" NON COMPETITIVA A PASSO LmERO

- -

APERTAA TUm

DI Km 6 11 20

Manifestazione valida per il concorso nazionale FIASP/ PIEDEALATO, concorso in1emazionaJe 1.V.v.

,

riconoscimentofedeltà del C.P.Mdi Pc
PerinfoT11'lDZioni:
Laura 3314636366- Valter 3295629918.
- e-mail:

marciatoriCC117Janeto(tii11ice.it.

Autorizzazione del C.P.M di Piaoenza nO 68 del 10/09/2017
PARTENZA

- Dalle ore

8,00 alle ore 9,00 daRa P.zza della Chiesa

CHIUSURA .DELl.A J/IAN1FESTAZIONE

- alle

ore 13,00

o anticipatamen1e

dopo l'arrivo dell' ultimo partecipante

CONTlUBUI'O DI PART.BClPAZIOlVE

Con riconoscimento

e 5,00 + £ 0,50 Mi"

...

~

per i non tesserati FIASP.

Senza ricorwscimerrto e 2,00 + € 0.50 Iftitr'r n1iliR rr~'(}per i non tesserati FIASP.
(Tali somme sono contributi, non soggetti ad NA a nonna dea' art 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive
modijicazion~ i contributi su indicati, sono finalizzati aUa ren1i=-n?:innedeUa manifestazione oggetto del presente depliant in diretta
attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell' ari 2, comma 1 lettera A - B.D.L.G.S. 460/97 e del comma 3" dell' ari 111 del 7T.JIR)
Con l'iscrizione aUamanifestazione il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria partecipazione è considerata tacita
dichiarazione ed autocertijicazine di idoneità jisit:a.per questa attività amatoriale volontaria e non competitiva, e pertanto dichiara di
esonerare gli Organizzatori da ogni responsabilità ciuileper ogni evento fisi£o che possa accadere, prima, dumnte, e dopo la
manifes1aztion8, e che in base aIJe vigenti 7UN'T1Iative,
non SDnOtenuti a richiedere il certificato m6dioo di 1numasalute.

RICONOSC1JIBN7'O - Ai primi. 400, Stella
Si consfglfa
N.B.

RISroRO

t gruppi

- DATO

/ ASSIS1ENZA

La manifestazione

di prenotare

t blglfett.t

entro tI 8 dicembre.

LO SCOPO BENEFICO DELLA 1iIAN1FESTAZIONE NON E' PREVISTO NESSUN
RICONOSCIMENTO AI GRUPPI .

- Punti di ristoro adeguati sul percorso e all'arrivo, controlli, assistenza

è assicurata

LA 1"-AIIAfrtl4TA SEEYFE'huDfA'
1 PARTBClPANI'f

di Natale.

medica e servizio scopa

tramite R.C. V.T. / F.LAS.P.
CON QUALSIASI CONDJZlOIIE DI TEMl'O .

- Sono invitati a rispettare la natura,

a servirsi degli appositi contenitori per i rifiuti e a rispettare le nonne stradali.
E' valido ad ogni effetto il regolamenJo F.LA s.P. - LV.V. - CMP.

N.B. - Si prega i rna:rciatoridi tenere i cani al guinzaglio e lontani dai ristori .N.B. - n presente opuscolo può essere esposto Wlit:amente in
localipubblici del Comune di svolgimento deUa manifestazione pertanto l'eventuale rinvenimento in altri locali è da considerarsi
puramente casuale. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti, a11emanifestazioni
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pubblicizzato. n marciatore è tenuto a non gettare in terra il volantino.
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