
&" +u EmuTNATA ErN Bnnnu NATALE - RrrurAt,lENTr ffi
&IT§§VÙ: Domenica 16 Dicembrc 2A18 - \fia Don F. futtindli -22A7O - Limido Comasco -CO-

PARTENZA: Libera dalle orc 8:30 alle orc 9:30

TERMIN§
MANIFE§TA3I*NE: Orc 13:00

PREMIAZIONE GHUPPI .
FIASP: OTE 10:fl)

PEBCOft§I: Km 6 - 12 - 18 su tereno misto: as,fafto e stenato, boschi\ro ndla bnrghiera, zona collinare, dislivelti
modtrati, con risenra di nrodifica in caso di mattempo o per reioni di sircureza.

RI§Of{O§*IMENTQ
SINGOLI:

Ai primi 15O iscritti a quota piena "Stdla di Natale'

frICONO§CIMENTC
GRUFPI:

Premio ai primi 15 gruppi più nunrerosi

QUOTE:
Srca FIASP:€2,* senza riconoscimento - € 6,00 con riconoscimsrto
Non Soci: € 3,00 senza riconoscimento - € 6,fl) con riconmcimento

1 per il percorco da12t«n - 2g i! percorso da 18 l«n - Fìistoro all'anivo

Assistenza Medica con arnbulanza SOS Appiano Gsttile
Radio assisterza sul pelcorso, servizb'scop' al tsmine ddla manifestazione
Servkb baralla prtanza

RIST*RI:

§EHVIZI:

HE§PCINSABILE: Sciacchitano Robsto flesera FIASP 1A32741

ln caso di condizioniatmosferiche awerso, allo scopo ditutetare la sicurezza dei partecipanti, k
manifestazione potra wo§ersi con modifahe, anche ddl'uttima ora, sia nella lungheza dei perc,otsi
che nd disegno deitracciati

INFOHMAZISNI
TECNIC}IE:

rscftrzrCINt,
INF§§MAUtrO§I,
PBENOTAZI§NI

BianchiLtrca335.5848764 - Farioli Anar34A.7O1387g - info@polisportiualimidwe.it
Le iscrizioni per i gruppi (obbligo della tlsta rpminativa de{ partecipanticon nr. tmsera FTASP) si
chiuderanno alle ore 20:00 disabato 15 Dimrnbre 2018
Le iscrizbni per i singoli § ricevono al ritrovo di partenza dalle ore 8:30 alle ore 9:30 di domsrlca
16 Dcembre2018

,,, ."...,..p"t *H.l*,8,*3t§*1,§,*pj p§.*,§,§.*§§§à"sJHIE8.**t* H:
ll ParteciparÉe è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenuto nel Regolamento ddle Manifestazioni Podistiche Flasp. Copia di tab
@olamento è presente e consultabile il giorno della Manifestazione tre$so iltarolo di visibilità federale F.|.A,S.P , sde ddla
partenza ddla Marcia. I partecipanti alla manifestazione sorp tenutial rispetto delle nonne dd vig nte Codice della Strada
L'Assicurazione norì copre gli infortuni dei partecipanti che non § attergano agliorari ufficiali di partenza, non abbiano il doc-unsrto
di partecipazione bm visibile con scritto i datianagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati dall'&gmi;-zeziane. Tutt! i Partecipanti,
con I'iscrizione alla Manife§taziore, accettano i Regolamenti F.IA.S.P corsultabili prsso iltavolo divt§bilità della FI.AS.P presente in
ogni manifestazlone.
INFORTUNI: Dowanno essere denunciati immediatamaÉe preso iltavolo dei CommissadTecnici Sportivi presentiad ognisrerìto
F.,.AS.P, L'infortunato, o un familiare a lui prossimo, entro Ie 72 ore successave all'evento infortunistico, anwo raccomandata
"R.R.", dowà inviareallaCompagnbAssicurativaGROUPAMAdiPordenoneMa De Paoli7 - 33170 Pordenone, ilcartellino di
partecipazione personalizzato e la cstificazione medica o di pronto soccorso e una nota circwtanziale di corne e dove è awenuto
I'infortunio.
THATTAMENTO DA-n PERSOI*,IALI; Si informa che, aiserpi ddl'art.13 D.t4s n" 196/2ffi, idati anagrafiei da appone sul cartdlino
d'iscrilone alla manifetazione, vengono richiestimclusimnrente per gtiadernpimenti pleristi dalb CompagniaA,sicurativa, in
rehizione aglielenchidelle persar:e frtecipantied in mertto alle norme antinfoltunistiche richlanrate alD.M.2A\2J2O1O in G.U. n"
O296ftA1A. Tali dati anagraftci non vtrrgorìo né trattati né detenuti dafi'Argani-zazbne ma inokrati alla Comrynia Assicurativa per
quantio sopra riportato. Rlcordiamo inotbe che il mancato confsinrento di tali dati all'atto dell'iscrizione comporta ta rpn ammissiorre
alla manifestaziryp. Tale infirrmativa si irÉende acguisita dal partecipante mn la consegna dd cartdlir:o di partecipazione a
qualunque manifestazione Hr'r.SP

DRffTO D'IMMAGINE: Con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante anlr:lrtzra€press€r,Tìente gliorgan,Ezatarr, unitamente
ai n'ìedia padners, all'acquisilone gratuita del diritto di ultlizzare le immaginiftsse od in movimento che eventualmente lo ritraggpno
durarÉe ta propria partecipazione a questo evsrto, su tritti i supportivisM, nonché sui materiali promozbnali e/o pubblicitari.
DIWLGAZONE MANIFE§TMIONE lll prsente opuscolo viene distr:buito da ircaricati dhettamente ai podisti neivari appuntamsrti
sportivi, I'srentuale ritrcnramento dello stesso in locali pubblici di attri Comuni è da con§derale puramente casuale e co.TunqLe ilon
predisposto da questa orgmiz, aaone.


