A.S.D.
MARCIATORI
LANDRIANO
AVIS

CON IL PATROCINIO

COMUNE DI LANDRIANO

organizza a Landriano

Domenica 22 Settembre 2019
a

7 STRALANDRIANO

Memorial Betty Meletiou
Manifestazione omologata FIASP-IVV
del Comitato Provinciale di Pavia n. 26 del 10/06/2019
e autorizzazione Fidal Pavia n. PV032A/19

Marcia NON competitiva
di km 5 - 10 - 15

Gara AGONISTICA
di km 10

per le categorie FIDAL SENIORES femminili e maschili
(vedi regolamenti FIASP e FIDAL all’interno)

su percorso pianeggiante alternato su strade sterrate e asfaltate
Manifestazione Podistica ludico motoria a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti.
Valida per il concorso FIASP, Piede Alato, I.V.V. e Gran Prix Provinciale FIDAL

C O R R O N O

Porta le tue vecchie scarpe esauste e sostieni il progetto ESO Sport per la costruzione di parchi giochi
per i Bambini.

C O N

N O I :

Lungo il percorso dei 5km, sarà organizzato un
circuito speciale di 4km dedicato alla corsa delle
Mamme e dei lori Bambini con o senza passeggino.

Agenzia di Landriano
Via IV Novembre, 6 - Landriano (PV) - Tel. 0382/65307
3932013584
www.gabetti.it

landriano.gabetti@gmail.com

Gabetti Landriano

Il percorso di 5km si correrà anche in modalità
“PLOGGING” dove sarà possibile raccogliere i piccoli
rifiuti che si incontreranno sul cammino con caccia al
tesoro e premi per chi avrà “raccolto di più”.

REGOLAMENTO MARCE FIASP
Organizzazione
Ritrovo e iscrizioni
Partenza e arrivo
Orario di partenza
Responsabili e prenotazioni
Commissario sportivo F.I.A.S.P.
Società servizio timbri
Servizio assistenza medica
Servizio Assistenza percorso

A.S.D. Marciatori Landriano AVIS - Via Milano 7 - 27015 Landriano
Oratorio San Luigi - Via Monsignor Casati, 1
Campo Sportivo - Via Pietro Nenni, 1
dalle 08:00 alle 09.00
Andrea 335.200789 - Mario 335.7309913 - Lorenzo 347.1178167
Pieri Luciano
Croce d’oro
Croce Bianca Milano - sezione Landriano
Protezione Civile di Carpiano

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Riconoscimento tesserati F.I.A.S.P. € 5,50 (+0,50 per i non tesserati) - prodotti enogastronomici
Senza Riconoscimento i tesserati F.I.A.S.P. € 2,50 (+0,50 per i non tesserati)
Il supplemento di €0,50 quota Federale istituzionale richiesta ai non tesserati F.I.A.S.P. è finalizzata a quanto previsto dalle norme in tema di assicurazione vigente.
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 IIe VI periodo DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma I lettera A/B. DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 148 del TUIR.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P.
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, solamente per i non tesserati F.I.A.S.P., per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione F.I.A.S.P. sarà
obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di €0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine
di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.M. 3-11-2010 – G.U. n. 296/2010. Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza
gli Organizzatori all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la manifestazione,
per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi in vigore.

RICONOSCIMENTI
Riconoscimenti ai gruppi (locali e NON) più numerosi: prestigiosi premi e cesti alimentari.
Saranno premiati i primi 10 gruppi con almeno 12 iscritti in lista.

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 Rappresentanti Fiasp” presente presso la
sede partenza della Manifestazione.
L’Assicurazione della manifestazione non copre infortuni dei
Partecipanti che:
- non si attengano all’orario di partenza
- non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto: cognome, nome
e gruppo di appartenenza
- Non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione
Le garanzie assicurative della Polizza Infortuni e della RCVT verso terzi
non hanno limiti di età.

IMPORTANTE
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 e 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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 193/2003, i dati anagrafici da apporre 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 antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010
pubblicato in G.U. n. 206/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo, inoltre, che il mancato
conferimento di ali 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 F.I.A.S.P

IN CASO DI EMERGENZA SUI PERCORSI
Per assistenza medica chiamare il 112 – Per emergenze generiche chiamare il cell. 335/7309913

I SERVIZI A DISPOSIZIONE
Servizio Spogliatoi/Docce – servizio custodia Chiavi – servizio Scopa sul percorso – ritiro e smaltimento scarpe da ginnastica esauste con raccoglitori Eso Sport - Opzione “Plogging” sul percorso dei 5km con caccia al tesoro. Per ulteriori informazioni: ecorun@greenplanner.it

INTEGRAZIONI REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA FIDAL
Tipologia
Categorie premiate
Ritrovo e iscrizioni
Partenza e arrivo
Apertura Iscrizioni
Orario di Partenza
Responsabili organizzazione
Quota di iscrizione

Gara Agonistica di km 10 valida per le categorie Fidal SENIORES Femminili e Maschili
F23-35-40-50-60-70+ e M23-35-40-45-50-55-60-65-70+ (Aperta ad Allievi, Junior, Promesse Fidal)
Oratorio San Luigi - via Monsignor Casati, 1
Campo Sportivo - via Pietro Nenni, 1
A partire dalle ore 8:00 fino alle 09:00
alle ore 9.15
Andrea 335.200789 - Mario 335.7309913 - Lorenzo 347.1178167
€ 6,00 CON riconoscimento + € 1,00 contributo Fidal gara competitiva
€ 3,00 SENZA riconoscimento + € 1,00 contributo Fidal gara competitiva

Manifestazione sportiva inserita nel circuito Grand Prix Seniores Provinciale Fidal Pavia valida come 32^ prova.
Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria provinciale della gara Competitiva con premi in natura.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. I tesserati FIDAL Seniores/Master potranno gareggiare solo se muniti di tesserino
federale valido per l’anno 2019. Sono ammessi alla gara atleti provenienti da altre provincie. Alla competitiva potranno partecipare i tesserati 2019
agli Enti di Promozione Sportiva firmatari di Convenzione con la Fidal secondo i criteri ivi sanciti e se in regola con la certificazione medica di idoneità
agonistica per l’atletica leggera e con la copertura assicurativa. E’ assicurata l’assistenza medico-sanitaria. Deposito Borse custodito per gli atleti
iscritti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone ed a cose prima durante e dopo la manifestazione. Per
quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme Fidal. Con l’iscrizione alla manifestazione ogni concorrente autorizza gli organizzatori e la Fidal a pubblicare in internet o su carta fotografie e/o filmati riguardanti la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente
regolamento valgono le norme Fidal.

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE PER L’ORGANIZZAZIONE A
Croce Bianca Landriano

Avis Landriano

Oratorio San Luigi

GreenPlanner

EsoSport

www.esosport.it
Grazie Natural

Marco & Sabrina

LVA Linea Vetrine

www.greenplanner.it
NoloVetrine Milano

Per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative visita il nostro sito:

www.marciatorilandrianoavis.it
Oppure contattaci:

AsdMarciatoriLandrianoAvis

Mario - 335 7309913 • Andrea - 335 200789 • Lorenzo - 347.1178167

di Gazzonis Sergio

Via F.lli Cervi, 1 - 27015 Landriano Pv
Tel. 0382 64990 - Cell. 339 34 43 182
E-mail: lanuovabelvedere@libero.it

