F.I.A.S.P. - Comitato Territoriale di Lodi
A.S. IL PODIO SOMAGLIA - G.P. CASALESE
In collaborazione con il Comune di Somaglia, l’Avis,
U.S. Somaglia, U.S. Sanmartinese e Pro Loco,
Organizzano la 16a EDIZIONE

WALKING TOGETHER
SOMAGLIA (LO)
DOMENICA 3 DICEMBRE 2017
Manifestazione podistica ludico motoria libera a tutti con

percorsi di 7, 14 e 20 km

Percorsi tra la Riserva Naturale Monticchie e il fiume Po

Omologazione del Comitato Territoriale F.I.A.S.P. di Lodi n. 928 del 12/07/2017
Responsabile della manifestazione Ferrari Gabriele tel.339 2518231 - Tessera Fiasp n°04228
Valida per i concorsi nazionali F.I.A.S.P. piede alato ed internazionali I.V.V.

Ritrovo: ore 7.30 in Piazza del Popolo – presso l’Oratorio
Partenza: ore 8.00 poi libera fino alle ore 8.30
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Euro 4,50 con riconoscimento “Natalizio”- Euro 2,00 senza riconoscimento
PREMI PER I GRUPPI (con un minimo di dieci partecipanti)
IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA
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 nel regolamento manifestazioni sportive) oppure il giorno della
manifestazione, presso il punto federale o al tavolo dei rappresentanti Fiasp presente presso la sede 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 garanzia 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 Civile della Strada, dal mancato possesso del Cartellino di
partecipazione (visibile e riportante le esatte generalità), da partenze anticipate o da deviazioni del tracciato designato dagli organizzatori.
L’assistenza è assicurata dal servizio sanitario della Croce Casalese. Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici di
Somaglia, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale.
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP per poter iscriversi a qualsiasi manifestazione F.I.A.S.P.,
sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di
nascita, al fine di adempire agli obblighi previsti relativi al D.M. 03/11/2011—G.U. n. 266 / 2010

