
Manifestazione omologata FIASP-IVV del Comitato Provinciale di Pavia con autorizzazione n°12 in data 15/02/2019 

Comitato Territoriale Pavia 

 
COMITATO MARCE PAVIA 

Venerdì 24 maggio 2019 a Giussago (PV) 
L’AUSER “I Sempre Giovani” di Giussago (PV) organizza 

15° Cursa di Sigulat 
Memorial Pierangelo Mantovani 

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA A CARATTERE POPOLARE 
NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI DI KM 5 / 12 

Valida per i seguenti Concorsi: CONCORSI INTERNAZIONALI I.V.V.—Concorsi Nazionali Piede Alato F.I.A.S.P. e Gamba 
d’Argento—Concorso Provinciale Fedeltà 

PARTENZA DALLE ORE 19.00 CON POSSIBILITA’ DI PARTIRE FINO ALLE ORE 20.00 

Riconoscimento ai primi 10 gruppi 
Cesti alimentari; coppe; altri premi 
In caso di parità decide la direzione 

 In concomitanza si terrà una gara competitiva su strada di 5 km 

15° PROVA DEL CRITERIUM UISP 2019 
Autorizzazione UISP n°8     del  11/02/2019 

Ritrovo ore 19.15 — partenza ore 20.15 
                                           Verranno premiati i primi tre di ogni categoria  

AVVISO IMPORTANTE PER I NOSTRI 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 sarà 
obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine 
di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010—G.U. N°296/2010 

ALL’ARRIVO PANINI E RISOTTATA PER TUTTI E PREMI SPECIALI                                              
                        RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE (BOTTIGLIA DI VINO D.O.C) 

 
           CONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE 

Con riconoscimento: euro 5,00     -    senza riconoscimento: euro 3,00 
 senza tesseramento FIASP 0,50 euro in più 

 
Tali somme sono contributi non soggetti a I.V.A. a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo D.P.R.  633/72 e successive modificazioni, i contributi 
su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente manifesto in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A—B D.LG.S 460/97 e del comma 3 dell’art. 111 del TUIR 

E’ Garantito il servizio ambulanza dalle ore 19.00 ed il servizio scopa al termine della 
manifestazione. 



ORGANIZZAZIONE: Auser Giussago 
 
PARTENZA E ARRIVO: parco “La Barona” 
PARTENZA: ore 19.00 con possibilità di partire sino alle ore 
20.00 
  
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE: ore 22.00 (comunque 
dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante). 
  
PREMIAZIONE GRUPPI: ore 21.30 circa 
  
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: Chiodini Giovanni 
           Tess. FIASP n° 77904 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Auser Giussago (lun.-ven. H 10 –12)  
tel. 0382 927852 
Cellulare 366 5402567- 
E-mail: giussagoauser@gmail.com 
  
TERMINE ISCRIZIONI: fino alle ore 20.00 
  
INIZIO DISTRIBUZIONE CARTELLINI: ore 19.15 
. I gruppi all’iscrizione devono presentare la lista dei 
partecipanti comunicando quanti con riconoscimento e quanti 
senza.Le iscrizioni con riconoscimento termineranno al 
raggiungimento di n° 250 oltre tale numero, solo iscrizioni 
senza riconoscimento. 
 
IMPORTANTE 
 
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali 
pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, 
pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in 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 podistiche esclusivamente nelle 
località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non 
risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato 
 
                                                                                                                           
  
 
 
 

 
 
 
 

ASSICURAZIONE: tramite FIASP RCVT 
C.T.S. FIASP: Savio Roberto 
 
SOCIETA’ ADDETTA AI TIMBRI: CASSOLESE 
 
E’PREVISTO UN DEPOSITO BORSE CUSTODITO. 
 
I partecipanti sono tenuti a rispettare le segnalazioni e le 
istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso. I 
partecipanti sono invitati a scrivere il proprio nome e cognome 
ed eventuale Società di appartenenza sui cartellini, 
conservandoli integri e leggibili al ritiro del riconoscimento ed 
alla vidimazione dei vari percorsi. 
Data la non competitività della manifestazione non sono 
ammessi reclami, in ogni caso vige il Regolamento FIASP IVV. 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di 
tempo 
 
Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione 
 
 Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenute 
nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche della FIASP. 
Copia di tale regolamento è sempre presente e consultabile sul 
sito internet della Federazione (www.fiaspitalia.it pulsante 
“Regolamento delle manifestazioni Sportive”) oppure, il giorno 
della manifestazione, presso il Punto Federale o “Tavolo dei 
Timbri” presente presso la sede di partenza della 
Manifestazione  
La Polizza Infortuni e della RCVT verso terzi non hanno limiti di 
età.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                        GIUSSAGO 
               Piazza Cesarino Sacchi n° 3 
 
 
              Tel: 0382-927852 
 
             E-mail: giussagoauser@gmail.com 
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