
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 I partecipanti si impegnano a rispettare le norme contenute nel Regolamento delle 

Manifestazioni Podistiche FIASP consultabile presso il Punto Federale, al “Tavolo dei 

Timbri” nel punto di ritrovo/partenza oppure sul sito www.fiaspitalia.it. 
 Il supplemento “quota federale istituzionale” richiesto ai non soci FIASP è finalizzato alla 

fruizione di tutti i servizi federali incluso quanto previsto dalla normativa assicurativa 

vigente (D.M. 3/11/2010 G.U. 296/2010) 

 Contributo di partecipazione: 
Soci FIASP  Con pacco gastronomico  € 4,00; senza pacco gara  € 2,00  

NON soci FIASP  Con pacco gastronomico  € 4,50; senza pacco gara  € 2,50  

Tali somme non sono soggette ad IVA (Art.4 DPR 633/72 e successive modifiche).  

I contributi sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente 

volantino in attuazione degli scopi istituzionali consentiti (Art.2, comma 1, lettere A-B, 

DLGS 460/97 ed Art.148, comma 3, TUIR). 

 In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsato il contributo già versato. 

 Il pacco gastronomico sarà assicurato ai primi 300 iscritti in regola con l’iscrizione. 

Cesto gastronomico ai primi 8 gruppi societari più numerosi (minimo 15 partecipanti).  

I gruppi, all’atto dell’iscrizione, devono presentare l’elenco nominativo dei propri 

partecipanti. 

 La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla 

FIASP con l’agenzia Gruopama di Pordenone; garanzie assicurative di Responsabilità 

Civile verso terzi, garanzie assicurative infortuni attestate ai soci partecipanti senza 

limiti d’età, garanzie assicurative d’invalidità permanente causa infortuni attestati ai 

soci giornalieri senza limiti d’età. 

 Lungo i percorsi sono dislocati punti ristoro, con bevande ed alimenti, e posti di 

controllo per la vidimazione del cartellino. 

 I percorsi si snodano per la maggior parte lungo strade secondarie e prive di traffico 

intenso, tuttavia i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della 

Strada. Al termine della manifestazione è previsto il servizio di recupero dei partecipanti 

che non intendano completare il percorso. 

 La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. L’organizzazione si 

riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni meteo 

non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. 

 Per tutta la durata della manifestazione sono garantiti il servizio di assistenza medica e 

servizio docce. 

 L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che non si 

attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipazione 

ben visibile con nominativo ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino gli 

itinerari predisposti. 

 Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di 

San Bassano (luogo di svolgimento della manifestazione), pertanto l’eventuale 

rinvenimento in altri luoghi è da considerarsi puramente casuale e comunque non 

predisposto dall’organizzazione. 

 Punto di ritrovo, partenza ed arrivo:  

c/o Centro Sportivo di San Bassano (CR), via Nonzola. 

 Orari svolgimento manifestazione:  

Mercoledi 25 aprile 2018 

Ritrovo h. 7,00. 

Partenza libera dalle h. 7,30 alle h. 9,00. 

Per  il gruppo della Scuola Vida (bambini – ragazzi – insegnanti – genitori) 

ritrovo h 8.15 e partenza h 8.30 per percorso S (6 KM). 

Chiusura h. 12,30 o comunque dopo l’ultimo arrivato. 
 

http://www.fiaspitalia.it/

