OMOLOGAZIONE COMITATO MARCE PARMA N. 1662 DEL 18/07/2018

MARCIATORI PARMENSI
Organizzano

25 AGOSTO 2019 MEZZANI
RITROVO AL PORTO FLUVIALE DI MEZZANI

5° CAMMINIAMO UN PO INSIEME
RITROVO ORE 8,00 PARTENZA ORE 8,30 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2,00 PER TESSERATI FIASP E € 2,50

5° UN PO DI RUNNING
GARA COMPETITIVA DI KM. 9,95

RITROVO ALLE ORE 8,00 CON PARTENZA ORE 9,15 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 5,00

5° EDIZIONE 2019

Il percorso si svolgerà all’interno nel parco naturale “PARMA MORTA” chiusura manifestazione ore 11:30
VERRANNO PREMIATI I GRUPPI PIÙ NUMEROSI CON UN MINIMO 10 ISCRITTI
SARANNO PREMIATI I CONCORRENTI ASSOLUTI SECONDO LE CATEGORIE FIDAL
LA CORSA È APERTA A TUTTI I TESSERATI FIDAL ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Informazioni: Roberta 3396042676 – Stefano 3385221417

#unpodirunning

CAMMINATA LUDICO MOTORIA DI KM. 6-10

5° EDIZIONE 2019

1° TAPPA DI UN PO DI SPORT: LA RIVIERA DEL GRANDE
FIUME TUTTA DA VIVERE
6 week end, in cui i comuni della bassa parmense saranno
protagonisti e contesto di incontri, gare ed eventi sportivi,
culturali, musciali ed enogastronomici.
da luglio a fine settembre. www.unpodisport.it

25 AGOSTO 2019 MEZZANI

5° CAMMINIAMO UN PO INSIEME
5° UN PO DI RUNNING
Le quote di partecipazione sono contributi non soggetti ad Iva a norma dell’art. 4 (II e VI periodo –
DPR 26/10/72) e succ. modif. I contributi su indicati 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 e B, Dlgs 460/97 e del 3° comma dell’art. 111del T.U.I.R.
•

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose prima, durante e dopo la manifestazione .

•

Sarà presente il servizio ambulanza di Colorno.

•

La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza contro rischi di responsabilità civile
verso terzi e polizza per gli infortuni dei partecipanti, siano essi soci FIASP oppure no, senza
limiti di età.

•

L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto delle norme del
Codice della Strada, per partenza anticipate rispetto agli orari stabiliti o deviazioni del tracciato
non predisposte dagli organizzatori; è pertanto obbligatorio rispettare le indicazioni del personale in servizio e le norme dell’art. 190 del Codice della Strada.

•

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici del comune di svolgimento della manifestazione, pertanto. L’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri
Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti
alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione marce. L’organizzazione non
risponde di altre forme di divulgazione.

•

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.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010.

•

Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.

•

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

•

Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

Il percorso si svolgerà all’interno nel parco naturale “PARMA MORTA” chiusura manifestazione ore 11:30
VERRANNO PREMIATI I GRUPPI PIÙ NUMEROSI CON UN MINIMO 10 ISCRITTI
SARANNO PREMIATI I CONCORRENTI ASSOLUTI SECONDO LE CATEGORIE FIDAL
LA CORSA È APERTA A TUTTI I TESSERATI FIDAL ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Informazioni: Roberta 3396042676 – Stefano 3385221417

