
9° corsa serale 
“Le 4 Cascine” 

in collaborazione con: 

Comitato organizzazione eventi di Villanova del Sillaro 
Gruppo podistico 
Runner’s Park di 
San Colombano  

al Lambro 

FIASP 
Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti 

Comitato Territoriale di Lodi 
Omologazione N.970 del 08-01-2018 

Venerdì 11 Maggio 2018 
Manifestazione ludico motoria libera a tutti di Km 10 , Km 5 

 

Ritrovo presso l’Oratorio di Bargano 

in Piazza della Chiesa alle ore  18.00 

Partenza libera dalle ore 18.30 alle ore 19.00 

Chiusura manifestazione alle ore 21.00 
 

Disponibile servizio docce 
 

Iscrizioni:  € 4,50 con riconoscimento 

     € 2,00 senza riconoscimento 
    Per i non soci FIASP le quote sono maggiorate di € 0,50 

 

Ai 5 gruppi più numerosi verrà consegnato un riconoscimento gastronomico. 
 

Per ulteriori informazioni: 338 9998831 Stefano 

Responsabile manifestazione: 

Bordoni Basilio tess. FIASP n° 4781 tel. 333 4014976 
 

ATTENZIONE: ALCUNE STRADE DEI VARI PERCORSI, POTRANNO ESSERE IN PARTE FANGOSE E 

SCIVOLOSE, CON PRESENZA DI BUCHE, IL PARTECIPANTE PONGA ATTENZIONE E ADEGUI QUINDI IL 

PROPRIO PASSO ALLA NATURA DEL TERRENO. 

 
Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione 

Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel regolamento delle manifestazioni podistiche FIASP, copia di tale regolamento è consultabile sul sito 

internet della federazione (www.fiaspitalia.it pulsante regolamento manifestazioni sportive), oppure il giorno della manifestazione presso il punto federale o al tavolo dei 
rappresentanti Fiasp presente presso il luogo di partenza della manifestazione. 

Varie 

Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la marcia è coperta da assicurazione R.C.T.V. stipulata tramite F.I.A.S.P. e da garan-
zia assicurativa antinfortunistica  per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla manifestazione. In particolare, il partecipante dichiara di essere a conoscenza che 

non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali FIASP, dalla inosservanza del Codice della Strada, dal 

mancato possesso del cartellino (visibile e riportante le esatte generalità), da partenze anticipate o da deviazioni del tracciato designato dagli organizzatori. 

Trattamento dati personali 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apportare sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli 

adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 
03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione, ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto 

sopra riportato. Si ricorda inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa si inten-

de acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP. 


