
 

Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’articolo 4, 2 e 6 pe-
riodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi sopra 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, D.Lgs. 460/97 e del 3°comma dell’articolo 111 del TUIR.

TRIGOLO SPORT A.s.d. 
in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di Trigolo
ORGANIZZA

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA 
A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI 

Percorsi: 7- 10-15-19 Km - 0.80 Km (bambini)

domenica 10 GIUGNO 2018
4°CAMMINATA di TRIGOL0

RITROVO: ore 7.00 c/o PALESTRA COMUNALE DI VIA MARTIRI DELLE LIBERTA’ - TRIGOLO

Contributo alla manifestazione con riconoscimento: 4,50€ Soci FIASP (5,00€ per i non Soci FIASP) 
Contributo alla manifestazione senza riconoscimento: 2,00€ Soci  FIASP (2,50€ per i non Soci FIASP)
RICONOSCIMENTO: MAGLIA RUNNING RUNNEK (Adulti e bambini, assicurato ai primi 750 inscritti)

info/prenotazioni:

348. 7046865

trigolosport@libero.it

in memoria di Cesare e Luisa ...

AUTORIZZAZIONE DEL COMITATO TERRITORIALE FIASP DI CREMONA CON 
NOTA N.020 del 16/03/2018



REGOLAMENTO:

•  Il ritrovo è fissato per le ore 7.00 presso la palestra comunale di Trigolo (CR), Via 
Martiri delle Libertà.
• La partenza è libera dalle ore 7.00, alle ore 8.30 per i bambini (tutti insieme).
• La chiusura della manifestazione è fissata per le ore 12.30 o comunque dopo l’ar-
rivo dell’ultimo partecipante. Lungo il percorso verranno istituiti posti di controllo.
• Il termine delle iscrizioni individuali è entro le 8.30.
• I Gruppi podistici potranno iscrivirsi mandando una mail a trigolosport@libero.it  
e fino a 5 minuti prima della partenza; E’ OBBLIGATORIA LA LISTA NOMINATIVA DEL 
GRUPPO.
• Premiazioni: alle ore 10.00 verranno premiati i gruppi più numerosi con coppe, 
trofei e cesti gastronomici sino ad esaurimento.
• Il riconoscimento sarà assicurato ad i primi 750 iscritti.
• L’assistenza sanitaria sarà assicurata
• I ristori: n° 3 sui percorsi + 1 finale
• L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che: 
non si attengono agli orari ufficiali, non abbiano il documento di partecipazione 
ben visibile, non rispettino gli itinerari prefissati dall’organizzazione e saranno con-
siderate estranee tutte le persone prive di documento di partecipazione.
• La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche stipulata dalla Fiasp con 
l’agenzia Groupama garanzie assicurative di responsabilità civile verso terzi, per in-
fortuni attestate ai soci partecipanti, garanzie assicurative di invalidità permanente 
causa infortunio attestate ai non soci.
• I percorsi avvengono per lo più su strade secondarie e prive di grande traffico. 
Lungo i percorsi i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del vigente 
codice della strada.
• L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ai percorsi nel caso in cui le con-
dizioni metereologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. Sarà assicu-
rato il servizio recupero marciatori.
•  Tutti i partecipanti alla manifestazione accettano i regolamenti FIASP consultabili 
presso il tavolo dei commissari addetti ai servizi. 
• In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota di iscrizione già 
versata.
• Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme FIASP e IVV
• La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteo.

Il supplemento definito ”quota federale istituzionale” richiesta ai non soci FIASP è fi-
nalizzata alla fruizione di tutti i servizi federali tra i quali quanto previsto dalle norme 
assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n. 296/2010).

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali del Comune di 
Trigolo (CR) pertanto, l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici-
tari di altri comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predi-
sposto da questa organizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato di-
rettamente ai partecipanti di altre manifestazioni podistiche. L’organizzazione 
non risponde di ogni altra forma di divulgazione.

Belli
GIOVANNI 

&FIGLI S.N.C.
Piazza Europa 4, Trigolo (CR) - Tel. 0374.370163 

Macelleria LANZI snc 
di LANZI ANGELO & C.

CARPENTERIA METALLICA LEGGERA
LATTONIERE IN GENERE PER L’EDILIZIA
Via Luciano Bertolotti 6/8 - Trigolo (CR)

BELLI PIERGIACOMO
BELLI SIMONE

TINTEGGIATURE INTERNI-ESTERNI
Via Cantarane, Trigolo (CR)

Via Diaz 44 - CREMA (CR)

!

Fabio	Ventura	
Agente	
Via	Roma,	16	San	Bassano		
Tel.	0374	372390


