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COMITATO
MARCE
PAVIA
Comune di ROBECCO S/N

IL GRUPPO PODISTICO

L A T I G R E
ORGANIZZA

LA 13^ MARCIA

DE LATIGRE
LA MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA SI SVOLGERA’

MARTEDI 26 MAGGIO 2020

A CARPENZAGO di Robecco S/N-MI
PARTENZA ORE 20.10 RAGAZZI KM 3,5
PARTENZA ORE 20,20 PODISTI KM 6,5
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CON RICONOSCIMENTO
€ 6,00 per tesserati Fiasp - € 6,50 per non tesserati Fiasp
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SENZA RICONOSCIMENTO
€ 3,00 per tesserati Fiasp - € 3,50 per non tesserati Fiasp

AI PRIMI 1000 ISCRITTI VIENE RICONOSCIUTA UNA RICCA BORSA GASTRONOMICA

Ritrovo: ore 18,30 a Carpenzago
Iscrizioni:fino a 5 minuti prima della partenza.
Termine iscrizione Gruppi ore 19 del 25/05 (minimo 15) con possibilità di aggiunta
il giorno della corsa 26/05.
Non si accettano iscrizioni gruppi il giorno della corsa
Per informazioni ed iscrizioni anticipate contattare:
Carlo Gorla tel.02.9471249 - Carlo Broglio cell. 3382074460 - latigre 340.9102730
Percorsi: prevalentemente piani e sterrati, segnalati con senso di percorrenza
e chilometraggio.
Si informa che, ai sensi dell’ art. 13 D.Las n° 193/2003, i dati anagrafici da opporre 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 antifortunistiche richiamate dal D.P.C.M 03/11/2010
pubblicato in G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrfici, nè trattati nè detenuti dell’organizzazione, verranno inoltrati alla compagnia assicurativa per quanto sopra riportato.
Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione
comporterà la NON ammissione alla manifestazione.
TALE INFORMAZIONE SI INTENDE ACQUISITA DAL PARTECIPANTE CON LA CONSEGNA DEL CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE A QUALUNQUE MANIFESTAZIONE FIASP

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP
Si ricorda che, a far data dal 1 gennaio 2012,solamente per i non tesserati FIASP,
per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sara obbligatorio acquisire
il cartellino di partecipazoni con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando
il proprio nome, cognome e data di nascita al fine di adempire obblighi
previsti relativamente
al D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U. n° 296/2010
Responsabile timbri sig. Pier Paolo Codazza - gruppo podistico Garlaschese
Responsabile corsa: Carlo Broglio - tessera FIASP n° 43831
Resonsabilità: la manifestazione è assicurata dalla FIASP con Polizza RCT e con polizza infortunio
per tutti i parecipanti o non e senza limiti di età.
Assistenza sanitaria: supporto dei volontari e mezzi della CROCE BIANCA di Magenta.

Il Gruppo podistico LATIGRE, inoltre omaggerà tra i migliori podisti e
podiste una serie di orologi offerti da
Tra i ragazzi fino anni 14 verranno distribuite coppe, medaglie e cadget vari.
Gruppi: saranno premiati, i primi 30 gruppi piu numerosi con almeno 15 iscritti, tra i premi:
una bicicletta e ricchi cesti gastronomici.

Si corre con qualsiasi condizione atmosferica

SARA’ A DISPOSIZIONE DEI PODISTI DEPOSITO BORSE

