FIASP Comitato Territoriale di Lodi Omologazione n°976 del 30-Maggio-2018

‘
organizza lo storico

9° Palio Città di Codogno

nuova edizione

VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018

Manifestazione Podistica Ludico Motoria a Squadre
Con deroga al regolamento Omologazione del Comitato Provinciale FIASP di Lodi

Con il Patrocinio del Comune di CODOGNO
Ritrovo:
Partenza:
Chiusura manifestazione:
Termine iscrizioni:
Responsabilita:
Prenotazioni:
Servizi:
Percorso:
Contributo alla Marcia:
Riconoscimenti:
Individuale:
Varie:

ore 19.00 Piazza XX Settembre – Codogno
ore 20.30 Dopo esibizione Ragazzi
ore 22,00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante
al raggiungimento di 50 squadre composte da 5 podisti ciascuna
sig. Benuzzi Carlo 335.7120048, tessera Fiasp 54971
sig. Nani Michele 338.6413257, tessera Fiasp 65445
C.R.I. di Codogno
P. XX Settembre,Via V.Emanuele II, Via Cavour, Via Cavallotti, Via Galilei
Cifra unica € 30,00 per ogni squadra partecipante
Al termine della marcia sarà allestito un buffet al coperto
Pasta Party per tutti i partecipanti alla manifestazione
La Manifestazione sarà preceduta da un Mini Palio a cui parteciperanno
i ragazzi della Scuole Elementari e Medie di Codogno

Tali somme sono contributi, non soggetti ad l.V.A. a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo - D.P.R. 633/72 e successive modifiche,
i contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi
istituzionali ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3~ comma dell’art. 148 del TUIR.

REGOLAMENTO







Alla staffetta parteciperanno solo i Gruppi con Podisti appartenenti al Comitato Fiasp Lodigiano e Società
Sportive di Codogno al massimo 50 squadre, ed ogni squadra sarà composta da 5 podisti.
La staffetta a squadre avrà luogo lungo un percorso di circa 576 mt da ripetersi 4 volte per ogni partecipante.
Al via della staffetta partiranno assieme i primi podisti designati di ciascuna squadra. Al termine dei 4 giri il podista
partecipante dovrà passare il testimone al compagno successivo cosi fino al 5° podista della propria squadra
In caso di ritiro o di mancata presentazione di un podista, un compagno di squadra potrà correre più di una
frazione (non consecutiva) per sostituirlo. Vincerà la squadra che effettuerà il percorso nel minor tempo.
NB: la manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo

RESPONSABILITA’: Con l’iscrizione alla Marcia il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la Marcia è coperta da Assicurazione
R.C.T.V. stipulata tramite FIASP e da garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidità permanente estesa FIASP. Il Partecipante dichiara anche
di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione alla Marcia è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica per questa
attività sportiva amatoriale volontaria e non competitiva e pertanto dichiara di esonerare gli Organizzatori, che in base alle vigenti normative (legge
settore non agonistico D.M. 28/02/1983 tutela sanitaria) non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona salute, da
ogni responsabilità civile per ogni evento fisico possa accadere prima, durante e dopo la Marcia. In particolare, il Partecipante dichiara di essere a
conoscenza che non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali FIASP, dalla
inosservanza del Codice della Strada, dal mancato possesso del Cartellino di partecipazione (visibile e riportante le esatte generalità), da partenze
anticipate o da deviazioni del tracciato designato dagli Organizzatori.

Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione:Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme regolamento è consultabile
sul sito contenute nel Regolamento delle manifestazioni podistichedella FIASP. Copia di tale della federazione (www.fiaspitalia.it pulsante regolamento delle
manifestazioni sportive) Oppure il giorno della manifestazione presso il punto federale o“tavolo dei timbri”

