F.I.A.S.P.
Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti - Comitato Territoriale di Lodi
Omologazione n 950 del 28-12-2017

IL GRUPPO PODISTICO CASALESE
Via Marsala 29 - 26841 Casalpusterlengo (LO)
Sito www.gpcasalese.org e-mail gpcasalese@tin.it

Con il patrocinio del Comune di Castiglione d'Adda
Organizza per

Venerdì 18 Maggio 2018
VI° Memorial
Francesco Fiorani
Manifestazione podistica ludico motoria libera a tutti di Km. 6 – 11 + percorso Family di Km. 2,500
Valida per la vidimazione dei concorsi nazionali FIASP Piede Alato ed internazionali I.V.V.

Ritrovo ore 18,00 S.Bernardino (Via Umberto I )

a CASTIGLIONE D'ADDA
Partenza ore 18,30 Poi libera sino alle 19,00
Chiusura manifestazione ore 20,30
Per informazioni e prenotazioni
Luciano Corvi 339 1423780 Gabriele Ferrrai 339 2518231
E’ obbligatorio per i gruppi presentare la lista dei propri partecipanti
Contributo di partecipazione €. 4,50 con riconoscimento
€. 2,00 senza riconoscimento
Per i non tesserati Fiasp le quote sono maggiorate di €. 0,50
Riconoscimenti: Singoli: Borsa Gastronomica
Gruppi con un minimo di 10 iscritti Cesti e altri premi messi
a disposizione dall'organizzazione

L’ASSISTENZA sanitaria è assicurata dalla CROCE CASALESE
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 consultabile sul sito della federazione (www.fiaspitalia.it pulsante regolamento delle manifestazioni sportive) Oppure il giorno
della manifestazione presso il punto federale o “tavolo dei timbri”
VARIE
Con l’iscrizione alla marcia, il partecipante dichiara di essere a conoscenza ce la marcia è coperta da assicurazione RCTV stipulata tramite Fiasp e
da garanzia antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non
possono 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, da partenze anticipate o da deviazioni dal tracciato originale.

