




PERCORSO: al 90% sterrato e collinare 

RITROVO: Centro Sportivo Spadazze di Graffignana Via Gramsci, 10 - ore 07,00

PARTENZA: dalle ore 7,30 alle ore 08,30 Termine della manifestazione ore 13,00 o ultimo partecipante

CONTRIBUTO: € 4,50 con riconoscimento - € 2,00 senza riconoscimento (più € 0,50 per i non tesserati FIASP)

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA ai sensi dell’art. 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive 

modificazioni. I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente 

volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Art.2 comma 1, lettera A-B D.Lgs. 460/97 e del comma 

3 dell’Art. 148 del TUIR.

Riconoscimento individuale: confezione di Salametti Mignon – Salumificio Bertoletti di Graffignana.

Riconoscimento ai gruppi: ai primi 5 gruppi cesti gastronomici, dal 6° prodotti locali fino ad esaurimento

PRENOTAZIONI e INFORMAZIONI

Cell 3463770243

e-mail raimondileone@tiscali.it

SERVIZIO DOCCE, CUSTODIA CHIAVI e BORSE

AMPIO PARCHEGGIO

RICCO RISTORO FINALE

REGOLAMENTO

L’assistenza è assicurata dal servizio ambulanza Croce Bianca di S. Angelo Lodigiano.

Termine iscrizioni: fino a 5 minuti prima della partenza. I gruppi all’atto delle iscrizioni, dovranno presentare l’elenco 

dei partecipanti. E’ consigliabile la prenotazione.

Partenza : i partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza, in quanto non si garantiscono segnaletica, 

copertura assicurativa, controlli e ristori; sono inoltre tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del Codice della 

Strada.Strada.

I percorsi sono segnati per direzione e chilometraggio (km 7 frecce azzurre – km 13 frecce rosse - km 19 frecce gialle). 

Lungo il percorso posti di ristoro controllo e servizio.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica; l’organizzazione si riserva la possibilità d variare i 

percorsi sia nella lunghezza che nel disegno dei tracciati allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti.

Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione

Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni podistiche della 

FIASP. Copia di tale Regolamento è consultabile sul sito internet della Federazione (www.fiaspitalia.it – Regolamento 

delle manifestazioni sportive) oppure il giorno della manifestazione, presso il punto federale o tavolo dei timbri 

presente presso la sede di partenza della manifestazione.

Varie

Con l’iscrizione alla marcia il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la marcia è coperta da assicurazione 

R.C.T.V. Stipulata tramite FIASP e da garanzia antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla

marcia. 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 riportante le esatte generalità), da partenze anticipate o 

da deviazioni del tracciato disegnato dagli Organizzatori.

Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi; l’eventuale 

ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerare puramente causale e comunque non 

predisposto da questa Organizzazione.


