REGOLAMENTO
-L’iscrizione è considerata come dichiarazione d’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa
di legge prevista dal D.M. 28.02.83 sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva non competitiva.
-Durante la manifestazione funzionerà un servizio di pubblica assistenza.
-L’organizzazione, pur avendo buona cura della riuscita della manifestazione, declina ogni responsaresponsabilità per incidenti o danni che possono accadere prima, durante o dopo la marcia a persone, cose o animali.
-Le spese d’iscrizione sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo - D.P.R. 673/72 e succ. modif. I contributi 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 Digs 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 del T.U.I.R.
-Non è garantita l’assistenza sui percorsi e ai ristori prima delle ore 8,30
-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 Regolamento delle Manifestazioni sportive) oppure il giorno
della manifestazione, presso il Punto Federale o Tavolo dei Timbri presente presso la sede della
partenza della manifestazione .
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
S’informa che, ai sensi dell’art.13 D.Lgs.n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino
d’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.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U.n° 296/2010. Tali dati non vengono né trattati né detenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto
sopra riportato.
PER QUANTO NON CITATO VIGE IL REGOLAMENTO FIASP, PER I PARTECIPANTI A PASSO
LIBERO, E IL REGOLAMENTO FIDAL PER GLI ISCRITTI ALLA GARA COMPETITIVA

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo

IL GRUPPO PODISTICO A.R.C.I. GOLESE
Strada Baganzola 189/A Tel. 0521 601755 www.arcigolese.altervista.org

Organizza per

DOMENICA 4 OTTOBRE 2015

LA 39ª CAMMINATA GOLESANA
Manifestazione competitiva di km. 10,150
E podistica ludico motoria a passo libero
aperta a tutti di Km. 5 e 10,150

8° edizione del
MEMORIAL GIORGETTO MEGLIOLI

PROGRAMMA

MANIFESTAZIONE COMPETITIVA

Ritrovo, partenza ed arrivo a Baganzola presso la piazza Luigi Salvarani

Ore 8,15 Inizio iscrizioni
Ore 8,30-9,00 Partenza amatori passo libero
Ore 9,00 Partenza gara competitiva di Km. 10
Ore 9,00 Partenza scuole (dietro atleti competitivi)
Ore 10,30 Inizio premiazione gruppi
Ore 11,00 Inizio premiazioni individuali
Ore 12,00 Tempo massimo arrivo partecipanti e cessazione dei servizi

La manifestazione è valida per: Il 26° CIRCUITO PROVINCIALE DI CORSA
FIDAL 2015 I CONCORSI INTERNAZIONALI I.V.V. e NAZIONALE FIASP PIEDE
ALATO, il “PE’ D’ARGENT” VALENTI STUDIO SPORT.

Numero omologazione 1430 del 23/07/2014

Iscrizioni: sul posto la domenica mattina fino a 15 minuti prima della partenza.
La gara è aperta a tutti i tesserati FIDAL, ed Enti di Promozione
Informazioni: Gianni Bigri Tel. 0521601846, Mirko Ravarani Tel. 0521252450
e-mail: ettore.biancardi@comesermail.it

Contributo organizzativo
Euro 8 per chi possiede il chip FIDAL Parma
Euro 18, di cui 7 verranno restituiti alla riconsegna del chip, per chi non
lo possiede.

Sono previsti due diversi percorsi:
Km. 10,150 per gara competitiva e per la ludico motoria
Km. 5 riservato alle scuole

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA
(Camminata a passo libero aperta a tutti)

Contributo organizzativo per iscrizione unica: Euro 2,00
Iscrizione non tesserati FIASP: Euro 2,50
Nota: per gli studenti l’iscrizione alla camminata è gratuita!
PREMIAZIONI
-Premio in natura a tutti i gruppi con almeno 10 partecipanti
-Tutti gli studenti delle scuole medie ed elementari riceveranno bellissimi premi, e
parteciperanno all’estrazione di buoni spesa da utilizzare presso la cartoleria di
Matteo Affanni di Baganzola
-Le classi più numerose riceveranno una magnifica coppa.
EVITIAMO LA PARTENZA ANTICIPATA: PARTIRE INSIEME E’ MEGLIO

. PREMIAZIONI
Primi 3 classificati assoluti maschili e femminili con premi in natura
(esclusi dalle categorie)

CATEGORIE UOMINI

CATEGORIE DONNE

Nati 1997-1981
“ 1980-1976
“ 1975-1971
“ 1970-1966
“ 1965-1961
“ 1960-1956
“ 1955 e ante

Nate
“
“
“

primi 5
primi 4
primi 6
primi 6
primi 4
primi 4
primi 3

1997-1981 prime 3
1980-1966 prime 5
1965-1956 prime 2
1955 e ante
1

