Alla Memoria
Alla Memoria

Servizio DOCCE Oratorio Don Bosco Via Collodi Circa 250 mt dalla Partenza Manifestazione

REGOLAMENTO
Partenza
e Arrivo
Orario di
Partenza
Chiusura
della marcia
Contributo di
partecipazione

Codogno
(LO)
Parcheggio Supermercato CONAD
Via dei Mulini
Zona Croce Rossa Italiana
La partenza è libera dalle ore 8,00 alle ore 9,00.
Ore 13.00 o comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante.
Con riconoscimento
€ 4,50
Senza riconoscimento
€ 2,00
I Non Tesserati FIASP piu' € 0,50
Tali somme sono contributi, non soggetti ad l.V.A. a norma
dell’art. 4, secondo e sesto periodo - D.P.R. 633/72 e
successive modifiche, I contributi su indicati sono finalizzati
alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente
volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3~
comma dell’art. 111 del TUIR.

Termine
Iscrizioni

Il giorno stesso della gara (N.B. i gruppi all’atto della
iscrizione dovranno presentare foglio intestato con i
nominativi dei partecipanti). I partecipanti sono invitati a
scrivere il proprio nome e cognome ed eventuale società di
appartenenza sul cartellino, farlo punzonare ai posti di
controllo e conservarlo integro per il ritiro del riconoscimento.

- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo
- È fatto obbligo al podista del rispetto del nuovo codice della strada
D.L. 30 aprile 92 N. 285 Art. 190
sito web :www.gpcodogno82.com

gpcodogno82@gmail.com

Responsabile manifestazione

Benuzzi Carlo

Riconoscimenti
individuali
Riconoscimenti
di Gruppo
Caratteristiche
del percorso

BOTTIGLIA DI VINO

Generi Alimentari Supermercato CONAD
Cesti Gastronomici,Trofeo, Coppe, Targhe,

I percorsi si svolgeranno prevalentemente
nei boschi lungo l’Adda, si raccomanda pertanto il
massimo rispetto per la natura e l'ambiente.

Servizi
C.R.I. di Codogno - Scopa - Ass. RCVT per gli organizzatori.
L’assicurazione infortuni non sarà in nessun caso valida nei
confronti dei marciatori che non si atterranno agli orari
stabiliti dall’organizzazione nei termini dei quali è stata
stipulata (partenza anticipata, itinerari non predisposti dagli
RESPONSABILITA’: Con l’iscrizione alla Marcia il Partecipante dichiara di essere a
conoscenza che la Marcia è coperta da Assicurazione R.C.T.V. stipulata tramite FIASP e
da garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i
Partecipanti alla staffetta al di sotto dei 75 anni, come da regolamento generale delle
assicurazioni e fino agli 80 anni compiuti per i soci FIASP. Il Partecipante dichiara anche
di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione alla Marcia è considerata tacita
dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica per questa attività sportiva
amatoriale volontaria e non competitiva e pertanto dichiara di esonerare gli
Organizzatori, che in base alle vigenti normative (legge settore non agonistico D.M.
28/02/1983 tutela sanitaria) non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il certificato
medico di buona salute, da ogni responsabilità civile per ogni evento fisico possa
accadere prima, durante e dopo la Marcia. In particolare, il Partecipante dichiara di
essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni
causati dal mancato rispetto delle norme generali FIASP, dalla inosservanza del Codice
della Strada, dal mancato possesso del Cartellino di partecipazione (visibile e riportante
le esatte generalità), da partenze anticipate o da deviazioni del tracciato designato dagli
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