Quote iscrizione comprendente ristori e timbri
MARCIAPADOVA, FIASP-IVV
€ 1,50 per i gruppi
€ 2,00 per singoli tesserati (€ 1,50 per chi si iscrive la domenica precedente)
€ 2,50 per singoli non tesserati (€ 2,00 per chi si iscrive la domenica precedente)
€ 2,00 supplemento piantina ornamentale (per i primi 500 iscritti)
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma 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
depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera A-B del D.LGS. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 111 del TUIR.

Premi ai gruppi con almeno 20 iscritti, fino ad esaurimento.
Classifica speciale per le scolaresche e i gruppi spontanei.

Iscrizioni
CASTELLO ARMANDO
Tribano - Tel. 049 - 5342941
335 8406289

ZENNA DORIANO
Monselice - Tel. 0429 - 75216
349 1473077

Per i singoli l’iscrizione è aperta fino a mezz’ora prima della
partenza di domenica 26 febbraio 2012.
Per i gruppi podistici, locali e scolastici, l’iscrizione è aperta
fino alle ore 14.00 di sabato 25 febbraio 2012; per adempiere
agli obblighi assicurativi dovrà essere, inoltre, presentata la
“Lista di Gruppo”
I gruppi ritardatari o iscritti la domenica mattina prima della
manifestazione saranno posti in fondo alla classifica.

TIMBRATURE TESSERE MARCIAPADOVA
Dirigente responsabile: DAINESE GIANFRANCO
Timbrature: G.P. MAREGA

TIMBRATURE TESSERE FIASP-IVV
Dirigente responsabile: FARINAZZO SERGIO
Timbrature: LIBERI PODISTI ANGUILLARA V.

®

FIASP

SPORT PER TUTTI

®

REGOLAMENTO:
Manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti di
Km 7 - 13 - 21 - 30 che si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
ORGANIZZAZIONE: A.S.D Podisti Tribano
RITROVO: ore 8.00.
PARTENZA: libera dalle ore 8.30 (8.15 per i km 30) alle 9.30 dagli
Impianti Sportivi di Tribano - è vietato partire prima del via ufficiale -.
PERCORSI: su strade campestri, asfaltate e argini; è fatto obbligo ai
podisti di attenersi alle norme della strada.
TEMPO MASSIMO: 7,00 ore.
PREMIAZIONI: inizio ore 10.30.
CONTROLLI: verranno effettuati a sorpresa lungo il percorso.
RISTORI: lungo il percorso sono istituiti n. 5 ristori per i 30 Km, n. 4 ristori
per i 21 Km, n. 2 ristori per i 12 Km e n. 1 ristoro per i 6 Km. Ristoro finale
all’arrivo per tutti con alimenti energetici e bevande calde.
ASSISTENZA E SERVIZI: servizio medico, servizio di pronto soccorso
con ambulanza, vigili urbani, carabinieri, parcheggi, servizio scopa,
staffetta, segnalazione chilometrica.
ASSICURAZIONE: Con l’iscrizione il Partecipante dichiara di essere a
conoscenza che la manifestazione è coperta da Assicurazione R.C.T.V.
stipulata tramite FIASP, e da garanzia assicurativa antinfortunistica per
invalidità permanente estesa a tutti i Partecipanti al di sotto dei 75 anni,
come da regolamento generale delle Assicurazioni. Dichiara, inoltre, di
essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione è
considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica
per questa attività sportiva amatoriale e non competitiva e, pertanto,
esonera gli Organizzatori, che in base alle normative vigenti, (Legge
settore non agonistico D.M. 28-2-83, tutela sanitaria) non sono tenuti a
richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona salute, da
ogni responsabilità civile per ogni evento fisico possa accadere prima,
durante e dopo la 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
della 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 dal tracciato disegnato dagli Organizzatori.
NORME GENERALI: si ricorda che l’articolo 134 stabilisce che i pedoni
in mancanza di marciapiede devono procedere sul margine sinistro
della carreggiata.
Il partecipante che all’arrivo fosse sprovvisto del cartellino personale di
iscrizione, o che lo stesso fosse irriconoscibile o non vistato dagli appositi controlli, sarà escluso dal premio individuale.
Le decisioni degli organizzatori sono inappellabili.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme MARCIAPADOVA - FIASP e IVV.

