
Manifestazione podistica ludico motoria FIASP
a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti.

Valida per i concorsi: Nazionale FIASP Piede Alato, internazionali IVV, 
Sempre in Marcia, tessera kilometrica km 250/500, Cantine Torrevilla 

partenza libera ore 8.00-8:45
km 7,4 (nuovo) -13,3 -18,0

percorsi piani prevalentemente su sterrato lungo il Ticino e la Vernavola
Manifestazione riservata ai tesserati FIASP ed ai tesserati giornalieri

Per quanto non specificato vale il regolamento FIASP
omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Pavia con la nota n° 04 del 25/11/2017

Gara agonistica FIDAL Seniores, 
Allievi, Juniores e Promesse
5° prova Grand Prix Seniores Provinciale FIDAL

ore 9:00 nuova partenza da piazza Mons. Carlo Allorio a 300m. dal ritrovo
km 8,4 per tutte le categorie

premi ai primi tre atleti/e di ciascuna categoria Seniores:
SF, SF35, SF40, SF50, SF60, SF70, SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70

premi ai primi tre di una categoria unica Allievi, Juniores e Promesse
Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2018 o Enti di Promozione Sportiva firmatari di convenzione 

con FIDAL secondo i criteri ivi sanciti con la certificazione di idoneità agonistica per l’atletica leggera.
Per quanto non specificato vale il regolamento FIDAL.

autorizzazione del Comitato provinciale FIDAL N. PV005A/18

Contributo di partecipazione per i servizi marcia:
senza riconoscimento 2,50 € - con riconoscimento 4,50 €

più 1 € contributo FIDAL (agonistica) o 0,50 € per non tesserati FIASP (ludico motoria)
I contributi di partecipazione alla manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della 

FIASP – Ente no profit –, sono sottoposti al regime fiscale di cui al D.P.R. 22/12/1986 artt. 147 e 148 e sue 
modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA. 
riconoscimento: bottiglia di vino

Consigliata preiscrizione telefonica gruppi al 339-3193718 la sera precedente (ore 18-21:30)

.DEPOSITO BORSE e SPOGLIATOIO

Domenica 25 Febbraio 2018
Pavia – via Amati

ASD Gruppo Podistico Avis Pavia
con la collaborazione del Circolo A.Grassi e dell’Associazione Corripavia

organizza il

18° Palio del Quartiere Pavia Est

www.podistiavispavia.net

http://www.podistiavispavia.net


INFORMAZIONI
 ORGANIZZAZIONE: ASD Gruppo Podistico Avis Pavia
 DISTRIBUZIONE CARTELLINI: dalle ore 7.45 alle 8.45 
 PREMIAZIONE GRUPPI: ore 10. Saranno premiati tutti 

i gruppi con min 12 partecipanti. Obbligo presentazione 
lista gruppo.

 CHIUSURA: ore 11:30
 RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Eugenio Loinger 

– n° tessera FIASP PV62505 
 INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Eugenio tel. 339-

3193718, organizzazione@podistiavispavia.net
 ASSISTENZA SANITARIA: Croce Rossa Pavia
 SERVIZIO C.T.S. FIASP: Claudio Cordone
 SERVIZIO TIMBRI: G.P. Pedemontana
 COMMISSARI COMITATO MARCE: Atletica Certosa
 In caso di condizioni atmosferiche avverse, per tutelare 

la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà 
svolgersi con percorsi modificati sia in lunghezza che 
nel tracciato 

SERVIZI OFFERTI
 assicurazione infortuni partecipanti 

tramite FIDAL (agonistica) e FIASP 
(ludico motoria)

 medico ed ambulanza con 
defribillatore al ritrovo

 soccorritori con defribillatore in 
bicicletta lungo il percorso 

 telefono emergenze sul cartellino
 deposito borse e deposito chiavi 

sorvegliati 
 spogliatoio
 percorsi ben segnalati e ben 

presidiati 
 percorsi di riserva in caso di 

condizioni meteo avverse
 due ristori sui percorsi ludico 

motoria ed un ricco ristoro finale 
 premi ai primi tre atleti di ciascuna 

categoria della gara agonistica
 premi significativi ai gruppi
 servizio scopa

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in 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 delle 
marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di 

divulgazione.

I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione 
dichiarano di avere la idoneità fisica. 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, non rispettino gli itinerari 
prefissati dall’organizzazione ed il codice della strada. 

mailto:organizzazione@podistiavispavia.net


Garibaldi Emilio snc
Località Cà De Zetti 

Sant'Alessio con Vialone (PV)
tel.: 0382.944610
fax: 0382.944620

www.garibaldifiori.it
e-mail: info@garibaldifiori.it

Regala un fiore e farai clamore

http://www.garibaldifiori.it
mailto:info@garibaldifiori.it


Autofficina – Diagnosi elettronica
Climatizzatori – Auto storiche e sportive

Veicoli ricreazionali
MOTORI – ESPERIENZE – PASSIONI


