Omologa N° 975

del 10/04/2018

Comitato
Territoriale di Lodi

Con il patrocinio del Comune di Secugnago

Organizza a Secugnago
www.gpaurorasecugnago.it

Domenica 23 Settembre 2018

39^

CAMINADA DE
“SCUGNAI”

Manifestazione ludico motoria libera a tutti

KM 8 - 13 - 18 - 25 - 30

Valida per la Vidimazione dei Concorsi Nazionali Piede Alato ed Internazionale I.V.V

PROGRAMMA:
• Ritrovo ore 7:00
• Partenza da Piazza Matteotti dalle 7:30 alle 8:30 chiusura manifestazione ore 13:30
• Quota associativa con riconoscimento € 4,50
per i NON soci FIASP + € 0,50 per integrazione assicurativa
• Quota associativa senza riconoscimento € 2,00
per i NON soci FIASP + € 0,50 per integrazione assicurativa
• Tali somme sono contributi, non soggetti a 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 volantino in diretta attuazione degli scopi
istituzionali ai sensi dell’art. 2,comma1 lettera A-B,DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 TUIR.
• Tutti i partecipanti potranno usufruire dei posti di ristoro gratuiti: n. 5 sui 30 KM n. 4 sui 25 KM n. 3 sui 18 KM n.2 sui 13 KM n.1 su 8 KM
e per tutti i percorsi ricco ristoro finale con assaggio di raspa.
• Funzionerà servizio di assistenza sanitaria garantita dalla “Associazione Volontari Croce Casalese”
• L’età minima di partecipazione è di 14 anni, i minori dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.
• Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più idoneo.
• E’ obbligatoria la lista del gruppo.
• Funzionerà servizio doccia
DICHIRAZIONE 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 consultabile sul sito (www.fiaspitalia.it pulsante delle manifestazioni sportive) oppure il giorno della manifestazione presso
il punto federale o “tavolo dei membri” presente presso la sede di partenza della manifestazione.

Per informazioni ed iscrizioni: Cell. 331 2664867 ore serali
RICONOSCIMENTI AI SINGOLI

Ai primi 700 iscritti con quota piena che porteranno a termine la manifestazione in tempo utile verrà consegnata una
“TORTA DI MANDORLE” di produzione artigianale appositamente realizzata. Oltre tale numero saranno disponibili solo
iscrizioni senza riconoscimento.
Responsabile gara Bergamaschi Alberto socio Fiasp N°55738 cell. 335 5831819
RICONOSCIMENTO AI GRUPPI
Verranno premiati i primi 15 gruppi più numerosi
N.B. i gruppi si intendono tali se formati da almeno 10 partecipanti

L’organizzazione ringrazia il comune di Secugnago e tutti gli enti, ditte e singoli che collaboreranno alla buona riuscita dell’evento.

