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IL GRUPPO PODISTICO DEL CRAL SPERLARI ORGANIZZA LA:

31ª MARCIA
DEL RINGRAZIAMENTO

Manifestazione podistica “ludico motoria” a carattere internazionale a passo libero
aperta a tutti valida per il concorso nazionale FIASP piede alato ed internazionali IVV

Omologazione n. 44 del 25/11/2016 (Comitato Marce Provincia di CREMONA)

Cremona - Domenica 5 Novembre 2017
L’INCASSO ANDRA’ A BENEFICIO DELL’ASSOCIAZIONE “A.I.D.A.” ONLUS DI CREMONA

RITROVO: Sede del Comitato Soci di Cremona della COOP LOMBARDIA in Via del Sale (Porta Po)
PARTENZA: Libera dalle 7,30 alle 9,00 Chiusura manifestazione ore 13,00. Comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante
PERCORSI: Km. 6 - 10 - 16 - 22 ASSISTENZA: Ambulanza C.R.I. - Servizio Scopa - C.T.S.: Sigg.ri Gagliardi-Macalli
RISTORI: N. 3 totali, di cui n. 2 sui percorsi (km. 10, 16 e 22) e n. 1 all’arrivo

I ristori sono gentilmente offerti dal Comitato Soci di Cremona della COOP LOMBARDIA

CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE: Euro 2,00 senza riconoscimento (solo ristoro)
Euro 4,00 prodotti dolciari (Torrone e Caramelle SPERLARI)
Euro 0,50 in più per chi non è tesserato FIASP

Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo - DPR 633/72 e successive modifica-
zioni. 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 I lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3º comma dell’articolo 148 del TUIR.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Busetti Sandro Tel. e Fax 0372.39175 - Cell. 339.5415038

Sito internet: http://digilander.libero.it/gpsperlari E-Mail: gpsperlari@libero.it

PREMIAZIONI: Verranno premiati alle 10,15 i Gruppi più numerosi con Trofei e Coppe fino ad esaurimento.
I prodotti dolciari sono garantiti per i primi 800 iscritti. Oltre, solo iscrizioni a 2 euro.

ASSICURAZIONE: La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla FIASP con l’Agenzia GROU-
PAMA di Pordenone:
a) Responsabilità Civile Verso Terzi;
b) Garanzie infortuni dei partecipanti attestate ai Soci FIASP (senza limite di età);
c) Garanzie di invalidità permanente causa infortunio attestate ai “soci partecipanti” (senza limite 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 con scritto: nome-cognome ed eventuale gruppo di appartenen-
za, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dalla organizzazione.

NORME:
1) Per i Gruppi è richiesta la lista nominativa dei partecipanti: Il cartellino di partecipazione deve essere personalizzato.
2) La partecipazione di ragazzi inferiori ai 14 anni, è subordinata all’approvazione dei genitori o dei responsabili di gruppo.
3) Trattandosi di manifestazione non competitiva, non sono ammessi reclami di alcun genere.
4) In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modi-
fiche anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del tracciato.

5) Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Cremona e pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi
in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non
predisposto da codesta Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di
un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamen-
te nelle località di effettuazione delle stesse. L’Organizzazione non risponde di ogni
altra forma con cui sarà pubblicizzato.

6) A tutti i marciatori si ricorda di rispettare le norme sancite dal codice della strada.

DICHIARAZIONE:
Tutti i partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti
FIASP, consultabili presso il Tavolo di visibilità della FIASP in ogni manifestazione.
Per quanto non citato, vige regolamento FIASP.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 D.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 par-
tecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. Tali dati ana-
grafici non vengono né trattati né detenuti dall'Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.
Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all'atto dell'iscrizione, comporta la non ammissione alla mani-
festazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con  la consegna del cartellino di partecipazio-
ne a qualunque manifestazione FIASP.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP
Il supplemento definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non Tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero degli stessi
che comprende la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento
D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n. 296/2010).

COME RAGGIUNGERCI:
• per chi esce dall’autostrada a Castelvetro Piacentino seguire l’indicazione Cremona e, dopo aver attraversato il ponte sul Po, seguire
l’indicazione “Parco al Po/Camping” (cartello marrone).

• per chi esce dall’autostrada a Cremona seguire l’indicazione Piacenza e alla fine della tangenziale non girare a destra verso il ponte
sul Po ma proseguire diritto seguendo l’indicazione “Parco al Po/Camping” (cartello marrone).

MARCIA
DEL

RINGRAZIAMENTO


