all’interno della “festa della chisölâ” dal 31 agosto al 2 settembre
(con stand gastronomici e musica)

IL GRUPPO PODISTICO BORGONOVESE
ORGANIZZA A:

BORGONOVO VAL TIDONE

29ª“CURÜM PAR LA CHISÖLÂ“
percorsi di 6 e 13 Km
Manifestazione Podistica “ludico motoria” non competitiva a carattere Nazionale e
Internazionale, a passo libero aperta a tutti.Valida per il Concorso Nazionale FIASP, Piede
Alato e Concorsi Internazionali IVV. Valida per il Riconoscimento Fedeltà 2018 del CPM di
Piacenza e tutti i Concorsi Nazionali Riconosciuti. Omologazione del Comitato Provinciale
F.I.A.S.P. di PIACENZA con nota: PC.037 del 02.06.2018

VENERDI' 31 AGOSTO 2018
IN COLLABORAZIONE CON

PRO LOCO - USD BORGONOVESE CALCIO - AMMINISTRAZIONE COMUNALE
PARROCCHIA DI BORGONOVO V.T.

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE
SARA' DEVOLUTO ALLA PARROCCHIA PER
IL RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA
COLLEGIATA DI SANTA MARIA ASSUNTA

RITROVO E PARTENZA : BORGONOVO V.T. Piazza GARIBALDI all’interno del fossato della
ROCCA COMUNALE dalle ore 18 alle 19
ISCRIZIONI : si effettueranno in loco. PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere è obbligatorio
acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, rilasciando il proprio nome cognome e
la data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D. P. C. M. 03 / 11 / 2010 – G. U.
n° 296 / 2010. Per i gruppi è richiesta la lista nominativa dei propri membri partecipanti con opportuna
indicazione del numero di Tessera FIASP, diversamente per chi non è Tesserato FIASP, sulla lista bisogna
indicare nome cognome e data di nascita.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE:
5,00 € : con riconoscimento - 4,50 € tesserati FIASP
2,50 € : senza riconoscimento - 2,00 € tesserati FIASP
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’ art. 4 secondo e terzo comma DPR 633/72 e
successive modifiche. I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione dell' evento oggetto del
presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’ art. 2 comma L lettere A-B, DGLS
460/97 e del terzo comma dell’art.148 del TUIR.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che ai sensi dell’art. D.L.gs n.196/2003 i dati anagrafici
da apporre sul cartellino di partecipazione 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.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n. 296/2010. Tali
dati anagrafici non vengono ne trattati ne 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 di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.
TEMPO MASSIMO : ore 2,30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI : CHISÖLÂ

(focaccia rotonda con i ciccioli)

DONI AI GRUPPI : prodotti gastronomici locali.
CARATTERISTICHE DEI PERCORSI : pianeggianti e in campagna.
SERVIZI: medico, ambulanza, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, assistenza
recupero marciatori, gabinetti e docce. La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile Verso Terzi
ed infortuni dei partecipanti, tramite polizze specifiche stipulate dalla F.I.A.S.P. con GROUPAMA filiale di
Pordenone. 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 e cognome ed eventuale gruppo di
appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione.
NOTE TECNICHE: in caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei
partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei
percorsi, che nel disegno dei tracciati.
PER QUANTO NON CITATO VIGE REGOLAMENTO FIASP
Per informazioni : gpborgonovese@libero.it
Alessandro Riboni Tel. 328-9778265 - Fabrizio Franzini Tel. 333-4283020
Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’ eventuale ritrovamento
dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da questa
Organizzazione.
STAMPATO IN PROPRIO
RISPETTA L’AMBIENTE NON GETTARE A TERRA

