
IL  GRUPPO  PODISTICO  PIEVESE  IL  GRUPPO  PODISTICO  PIEVESE  “I Ranin”“I Ranin”  
organizzaorganizza  

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018DOMENICA 16 DICEMBRE 2018  
PRIMA EDIZIONE PRIMA EDIZIONE   

BABBO BABBO       

Centro Polifunzionale Centro Polifunzionale   
PIEVE FISSIRAGA PIEVE FISSIRAGA   
Manifestazione ludico sportiva non competitiva aperta a tuttiManifestazione ludico sportiva non competitiva aperta a tutti  

Percorsi cittadini e campestri di 4 e 8 kmPercorsi cittadini e campestri di 4 e 8 km  
PARTENZA UNICA ORE 8,30PARTENZA UNICA ORE 8,30  

  

Ristoro finale con pane e salame, thè caldo e panettone/pandoro Ristoro finale con pane e salame, thè caldo e panettone/pandoro   
Riconoscimento: Cesto Natalizio ai primi 10 gruppi (con almeno 15 iscritti)Riconoscimento: Cesto Natalizio ai primi 10 gruppi (con almeno 15 iscritti)   

RUNRUN        

VESTIAMOCI DI VESTIAMOCI DI 

ALLEGRIA ALLEGRIA   

COLORIAMOCOLORIAMO    

LE VIE  CITTADINELE VIE  CITTADINE  
  

Iscrizioni presso il centro polifunzionale dalle ore 8,00 con il rilascio dei braccialettiIscrizioni presso il centro polifunzionale dalle ore 8,00 con il rilascio dei braccialetti  
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE* CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE* senza riconoscimento senza riconoscimento €€  2.50 2.50 ——  per i non tesserati FIASP per i non tesserati FIASP €€  0.50 in più0.50 in più  

*Le somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4 secondo e sesto periodo *Le somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4 secondo e sesto periodo --  DPR 633/72 e successive modificheDPR 633/72 e successive modifiche  

Chiusura manifestazione ore 12 Chiusura manifestazione ore 12 --  responsabile manifestazione Laura : cell 3391061409 tessera FIASP n°141005   responsabile manifestazione Laura : cell 3391061409 tessera FIASP n°141005     

ASSISTENZA SANITARIA ASSICURATA DALLA CROCE BIANCA MILANO ASSISTENZA SANITARIA ASSICURATA DALLA CROCE BIANCA MILANO --  SEZIONE DI SANT’ANGELO LODIGIANOSEZIONE DI SANT’ANGELO LODIGIANO  

CON IL PATROCINIO  DEL COMUNE  DI  PIEVE FISSIRAGACON IL PATROCINIO  DEL COMUNE  DI  PIEVE FISSIRAGA  

E   DELLA PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA”E   DELLA PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA”  

Gabriele
Formato
Omologa del Comitato Territoriale Fiasp di Lodi n° 986 bis del 23/10/2018



REGOLAMENTO 

Supplemento Simpatizzanti non tesserati FIASP: euro 0,50. Per i nostri tesserati FIASP si ricorda che dal gennaio 2012 per potersi 

iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con una maggiorazione di euro 

0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di ottemperare agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 

03/11/2010 - GU. N°29612010. 

 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE 

Con l ’ iscrizione alla manifestazione il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la stessa è coperta da assicurazione 

R.C.T.V. e da garanzia assicurativa antinfortunistica stipulate tramite la FIASP. In particolare, il Partecipante dichiara di essere a 

conoscenza che non possono 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 di partecipazione (visibile e riportanti le 

esatte generalità ) , da partenze anticipate o da deviazioni del tracciato disegnato dagli Organizzatori. Il presente opuscolo deve 

essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di Pieve Fissiraga ( luogo di svolgimento della manifestazione ) . Pertan-

to, l ’ eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non 

predisposto da codesta organizzazione. La manifestazione può avere luogo con qualsiasi condizione di tempo. In caso di maltempo 

potranno essere predisposti percorsi alternativi o annullati per la sicurezza dei partecipanti. 
 

TRATTAMENTO DEI 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 

partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.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 riportato. 

Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all ’ atto dell ’ iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione 

BABBO BABBO       

RUNRUN        


