
IL GRUPPO PODISTICO BORGOIMOVESE 
IN COLLABORAZIONE CON LA 

CANTINA VALTIDONE 
ORGANIZZA 

21 Vttobre 2018 
Mcmifestozioiie Podistica "ludico motoria" non competitiva a carattere Nazionale e 
Internazionale, a passo libero aperta a tutti. Valida per il Concorso Uaz\or\a\e FIASP, 
Piede Alato e Concorsi internazionali IW. Valida per il Riconoscimento Fedeltà 2018 

del CP/Vl di P\acer\za e tutti i Concorsi Nazionali Riconosciuti. Omologazione del 
comitato Territoriale F.l.A.S.P. di PIACENZA con nota; PC.069 del 23.07.2018 

TercordcUkm 6-12-20 
SU traccinto ondulate coUinare 

Dalle ore 10 pastxi party con degustazione di cHisolà coi ciccioli 
il tutto accompagnato dai vini bianchi e ross\a Cantina Valtidone 

con yadts\om'. 
A/VIA/IINISTRAZIONE COA/IUIMALE 

PRO LOCO, VELOSPORT, GRUPPO ALPINI 
di 2>orqoY\QNO Val Tidone 

ROTARY CLUB VALTIDONE 

"Chi dona sangue dona vita" 



frogramma frogramma frogramnm frogramma 
HUrotxy e partenza CANTINA VALTIDONE - BORGONOVO V.T via mretta, ss 

8/8,30 per km 20 - 8/9,30 per tutt i altri percorsi. 

lécrìzUmi 
si effettueramo 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. 

ContrU)Uti ^ 4,50 € : con riconoscimento 4,00 € tesserati FIASP 

di partecipazione 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'ari:.l48 del TUIR. 

Trattamento dati peràonati 
si informa che ai sensi dell'art. D.Lgs 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 trattat i ne detenuti dall'organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per 
guanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all 'atto dell'iscrizione, 
comporta la non ammissione alia manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante 
con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP. 

Hiconmcimenti individuali 
BOTTIGLIA DI VINO ROSSO 
DELLA CANTINA VALTIDONE 

Doni ai gruppi 
PRODOTTI GASTRONO/MICI LOCALI E 
RICONOSCI/MENTI VARI fino all'esavtrimento. 

CaratterLUiche dei percorói ^ote tecniche 
in campagna, ondulato e collinare. 

Servizi 
medico, ambulanza, ristorazione con bevande e 
alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, assisten
za recupero marciatori, gabinetti e docce. La 
manifestazione è assicurata per la Responsabilità 
Civile Verso Terzi ed infortuni dei partecipanti, 
tramite polizze specifiche stipulate dalla FI.A.S.P. 
con GROUPAA/IA filia e di Pordenone. L'Assicurazi
one 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 prefissatidall'organizzazione. 

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 REGOLA/MENTO FIASP 
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. 



Irtformazioni -
gpborgotwveóe@UberùM 

Alessandro RibonI - Tel. 328.9778265 
Fabrizio Franzini - Tel. 333.4283020 

Comearrivare 

BORGONOVO VAL TIDONI 

TRENO: 

Stazione FS di Piacenza, 
poi Bus di linea 

Stazione FS di Castel San Giovanni, 

poi Bus di linea 

AUTOSTRADA: 

A21 Torino - Piacenza 

{uscita Castel San Giovanni) 

direzione Val Tidone - Passo del Penice 

50 VENDEMMIE di storia e di passione 
Dai più antichi vigneti della Val Tidone, la linea nata per celebrare i nostri 

primi 50 anni di attività e l'amore per il territorio. 

Linea 
50 VENDEMMIE 
Gutturnìo, Malvasia 

e da oggi anche Ortrugo. 
Ivini DOC dei Colli Piacentini 

in esclusiva per ristoranti, 
winebar, enoteche. 

Vi aspettiamo in enoteca 
a Borgonovo V.T. - Piacenza 

Siamo aperti dal lunedì alla domenica 
8.30-12.30/14.30-19.00 

v5f 
C A N T I N A 

V A L T I D O N E 

tìQ www.cantinavaltidone.it 
Via Moretta, 58 - tel. 0523 846429 

enoteca@cantinavaItidone.it 


