Domenica 19 settembre 2021

PASSEGGIATA A PASSO LIBERO APERTO A TUTTI DI KM. 5,7 - 9,5 - 15,8 - 20,8
VALIDA PER IL CONCORSO INTERNAZIONALE IVV E PER IL CONCORSO NAZIONALE FIASP PIEDE ALATO
Passeggiata podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti con percorsi in sicurezza adatti a permettere
l’attività fisica sui quali saranno applicati i protocolli federali per il contrasto dell’emergenza Covid-19 .
Non saranno in funzione docce e spogliatoi. Per il ristoro finale verrà consegnato a fine gara un sacchetto contenente
una bottiglietta di acqua, prodotti alimentari (dolce e salato) confezionati. Quattro ristori sul percorso con solo thè e
acqua. NON ci saranno premiazioni di gruppo per evitare assembramenti.
PER INFO. cell.3294056026 – camisanorunning@gmail.com
RITROVO. Fissato alle ore 7.00 in Piazza Maggiore, 1 a Camisano (CR)
PARTENZA. Dalle ore 7.00 alle ore 9.00
INSCRIZIONI. Fino a 5 minuti prima della partenza.
I percorsi sono messi a disposizione per attività individuale con iscrizioni singole e di gruppo con consegna della distinta di gruppo
CONTRIBUTO PERCORSO. € 2.50 SENZA riconoscimento per i soci FIASP. - € 3.00 senza riconoscimento per i non soci FIASP.
Il supplemento definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non soci FIASP è finalizzata alla 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)
REGOLAMENTO
L’Organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non
abbiano il documento di partecipazione ben visibile, non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione e saranno considerate
estranee tutte le persone prive del documento di partecipazione. I percorsi vengono per lo più prescelti 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 eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni metereologiche non garantiscono la sicurezza dei
partecipanti. Sarà assicurato il servizio recupero marciatori. Tutti i partecipanti con l’iscrizione al percorso giornaliero accettano i
regolamenti FIASP.
La marcia è assicurata tramite polizze specifiche stipulate dalla FIASP con l’agenzia Groupama garanzie assicurative di responsabilità
civile verso terzi, per infortuni attestati ai soci partecipanti, garanzie assicurative di invalidità permanente causa infortunio attestate ai
non soci .
In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota di partecipazione già versata. La manifestazione è omologata dal
Comitato territoriale FIASP di Cremona con nota N 29 del 12/07/2021 C.T.S. I sig. Perego - Viola
Il responsabile della marcia è il sig. Salvitti Gian Pietro – n. tessera FIASP 34025 CR
CHIUSURA MANIFESTAZIONE. Ore 12.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante
Importante: il presente opuscolo esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di CAMISANO-CR (luogo di
svolgimento della manifestazione) pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi nei locali pubblici d’altri comuni
è da considerarsi puramente casuale in ogni modo non predisposto da codesta organizzazione.

