6 luglio

IIIa CORRIALLEFONTIRUN
Presso il ristorante pizzeria “Fonti di Recoaro” Broni PV

Manifestazione podistica ludicomotoria FIASP km 5 e 8
AUT. N°22 CTS: MENEGHETTI
TIMBRI: AVIS PAVIA
Manifestazione a passo libero, possono partecipare tesserati FIASP e
non, ritrovo ore 19:00 partenza dalle ore 19:30
Premiazioni: Per tutte le società con almeno 12 iscritti
Iscrizioni: 2€ senza riconoscimento 4€ con vasetto miele
+0.50€ per non tesserati FIASP
Gara competitiva di corsa in montagna km 5,5
AUT. N°PV018A/16
Inserita nel calendario grand prix fidal pavia 2016
Ritrovo ore 19:00, chiusura iscrizioni 19:45,
partenza gara ore 20:00
Riservata ai tesserati FIDAL Seniores e Master, aperta alle cat. Allievi, Juniores e Promesse
Premiazioni: Premi in natura per i primi 3 di ogni categoria Seniores
SF-SF35-SF40-SF50-SF60-SF65
SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60-SM65-SM70
Iscrizioni competitiva: 2€+1€ contributo FIDAL senza riconoscimento
4€+1€ contributo FIDAL con vasetto miele
Regolamento completo pubblicato su www.runningoltrepo.it. L’organizzatore si riserva la
facoltà di modificare qualunque clausola del regolamento per motivi di forza maggiore.
Per maggiori informazioni: Tel 392 9530706 info@runningoltrepo.it
Menu “Fonti di Recoaro”: pizza+birra +caffè 12€ per tutti gli iscritti
Deposito borse custodito

PAVIA via San Fermo, 3/a
Wine Bar a Broni
Via Emilia 62

Con il patrocinio di:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Con Riconoscimento : Tesserati Fiasp 4,00 € Non Tesserati 4,50 €
Senza Riconoscimento : Tesserati Fiasp 2,00 € Non Tesserati 2,50 €
Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo - DPR 633/72 e successive modificazioni.
I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi
istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B DLGS 460/97 e del 3° comma art. 148 del TUIR

Riconoscimento Individuale: vasetto miele
Riconoscimento Gruppo: sono previsti premi per le società con almeno 12 iscritti con premi in generi alimentari e
trofei
Prenotazione ed informazioni: Montagna Marcello 320 3494623
Salvini Renato
392 9530706
Sito internet : www.runningoltrepo.it - segreteria@runningoltrepo.it

REGOLAMENTO
La manifestazione avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica.
Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione
I partecipanti sono tenuti a rispettare le segnalazioni e le indicazioni fornite dagli organizzatori e dai giudici di
percorso e rispettare tutte le Norme contenute nel regolamento delle Manifestazioni Podistiche della FIASP (Copia del
Regolamento presente e consultabile sul sito internet www.fiaspitalia.it)
Gli organizzatori, pur curando la buona riuscita della corsa, declinano ogni responsabilità civile o penale per quanto
possa accedere prima, durante e dopo la corsa.
E' obbligatorio da parte dei gruppi, presentare la lista dei propri partecipanti, comprensivo del numero di codice o
codice tessera rilasciata dalla FIASP, i nominativi dei non tesserati citati nella lista devono comprendere solo data di
nascita.
Trattamento dati Personali
Si informa che ai sensi dell'art. 13 Lgs n. 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla
manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa in
relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate dal D.P.C.M.
03/11/2010 pubblicato in G.U. n. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti
dall'organizzazione, ma inoltrati alla compagnia Assicurativa quanto sopra riportato. Ricordiamo 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.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a
qualsiasi manifestazione FIASP, sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di €
0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti al D.P.C.M.
03/11/2010 - G.U. n. 296/2010
Divulgazione Manifesto
Il presente opuscolo viene distribuito nei vari appuntamenti sportivi, l'eventuale ritrovamento dello stesso in locali
pubblici di altri comuni è da considerarsi casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione

