Comune di
Castiglione Olona

BAI AUTOMAZIONI
E ROBOTICA INDUSTRIALI SRL

n° omologazione
24/15

GRUPPO PODISTICO
ALTO VERBANO

LA COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
CON IL GRUPPO PODISTICO ALTO VERBANO
CON LA COLLABORAZIONE DI
COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO DEL SOLE E BAI SRL

organizzano la

PERCORSI
DA 6, 12 E DA 18 KM

12 luglio 2015
L’ARRIVO
AL
ALL’ARRIVO
GASTRONOMICO!!!!
AND GASTRONOMICO
ST
STAND

MANIFESTAZIONE “LUDICO MOTORIA” NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO,
VALIDA PER I CONCORSI NAZIONALI FIASP
INTERNAZIONALI 1VV, IL CONCORSO VARESINO “LA MIA PROVINCIA”

a CASTIGLIONE OLONA (VA)
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MANIFESTAZIONE “LUDICO MOTORIA” NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO,
VALIDA PER I CONCORSI NAZIONALI FIASP
INTERNAZIONALI 1VV, IL CONCORSO VARESINO “LA MIA PROVINCIA”

PROGRAMMA E REGOLAMENTO

RITROVO: Ore 7,30 presso il CSE di Castiglione Olona (VA), frazione Gornate Superiore - Via delle Madonne, 10.
PARTENZA: libera dalle 8,00 alle 9,30 con qualsiasi condizione metereologica:
Obbligatorio il rispetto dell’orario di partenza. Chiusura manifestazione ore 13,00.
PERCORSI: km 6,12 e 18.
PRENOTAZIONI-ISCRIZIONI-INFORMAZIONI:
Giuseppe Mecenero: cell 3472226149
Renzo Fazio: cell 329 4920770 - Email: gpodav@libero.it;
www.gpaltoverbano.it
info@cooperativasocialeilgirasole.it – tel: 0331 864982
Le iscrizioni per i gruppi (minimo 15 partecipanti) obbligatoriamente accompagnate da lista nominativa comprensiva di n° tessere FIASP e
data di nascita per i non tesserati, si ricevono fino alle 22,00 di venerdì 10 luglio, con possibilità di aggiunte fino alle 20,00 di sabato 11 luglio.
Per i singoli partecipanti le iscrizioni si chiuderanno alle 9,30 della domenica 12 luglio. Non si accettano iscrizioni di gruppi o aggiunte
all’inizio della manifestazione.
Premiazione dei gruppi programmata alle ore 10,30.
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO PER PARTECIPAZIONE:
Per tutti i percorsi senza riconoscimento: tesserati FIASP € 2,50 – non tesserati € 3,00
Tali somme sono contributi non soggetti ad Iva a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo DPR 633/72 e successive modificazioni. I
contributi di sopra 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-B Dlgs 460/97 e del comma 3 dell’art. 111 del TUIR.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP:
Si ricorda che a far data dal primo gennaio 2012 solamente per i non tesserati FIASP per potersi iscrivere sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita al fine di adempiere agli obblighi
previsti relativamente al D.P.C.M 03/11/2010 pubblicato in G.U. n. 296/2010.
RICONOSCIMENTO AL GRUPPO: oggettistica artigianale creata dai ragazzi del CSE della Cooperativa Sociale il Girasole.
RICONOSCIMENTO A TUTTI I GRUPPI, AL PODISTA PIÙ ANZIANO, AL PODISTA PIÙ GIOVANE.
ASSISTENZA E RISTORI: Ambulanza CRI e servizio scopa.
Sono previsti ad intervalli regolari punti di ristoro con distribuzione di acqua, the, pane e marmellata, frutta, zucchero, etc…
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Giuseppe Mecenero – tessera FIASP n. 46809
COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI:
Trattamento dei dati personali: si informa che: ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 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.C.P.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 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 partecipazione.
La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla Fiasp con l’agenzia GROUPAMA:
a) Responsabilità civile verso terzi;
b) Garanzie infortuni dei partecipanti attestanti ai soci FIASP (senza limiti di età);
c) Garanzie di invalidità permanente causa infortunio attestante ai “soci partecipanti” (senza limiti di età);
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino
di partecipazione con scritto “nome, cognome ed eventuale gruppo di appartenenza”, non rispettino la percorrenza degli itinerari
prefissati dall’organizzazione.
Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici di Castiglione Olona, pertanto il ritrovamento dello stesso in locali
pubblici di altri comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo incaricato, direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche, esclusivamente nelle località di effettuazione delle
stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma cui sarà pubblicizzato.

