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3Oo Trofeo Provlnclale "AVIS TEP"
dt corsa su straúa

gara valida per il Circuito Provinciale di Corse su Strada 2014
Percorso 15,6 km per tutte le categorie

ORGANIZZAZIONE: CRAL TEP in collaborazione con FIDAt Parma

LUOGO Dl RITROVO E PARTENZA: via Baganza 9 - Parma

ISCRIZIONI: sul posto dalle ore B

PARTENZA CORSA: ore 9

La Corsa è aperta a tutti i tesserati FIDAL e di Enti di promozione sportiva. Quota di iscrizione 7 €
Durante la manifestazione sono previsti servizi di assistenza sanitaria e vigilanza; il percorso sarà adeguatamente segnalato.

Saranno istituiti punti di ristoro a metà percorso e all'arrivo.
Cronometraggi e verifiche tecniche sono affidati ai giudici e cronometristi FIDAL di Parma.

La FIDAL, gli Enti di promozione sportiva e le società che organizzano le varie gare declinano ogni responsabilità per quanto
possa accadere a cose e/o persone prima, durante e dopo Ia gara.

PREMI
. Sono previste le premiazionisecondo le categorie FIDAt (vedere regolamento delcircuito provinciale dicorse su strada 2014)
. Per tutti il premio di partecipazione consiste in una bottiglia d'olio.
. Saranno sorteggiati biglietti TEP validi sulle linee urbane e altri interessanti premi.
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Corcagnano (PR) - Via Cava, 36 - Tel. (0521) 630179 Fax (0521) 630337
ESPOSIZIONI:

Corcagnano (PR) - Via Langhirano, 473
Parma - Via Bixio,2/A (pl. Corridoni)
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Via Battistini. 8/A - PARMA - Tel. 0521.272698 r.a. - Telefax 0521.270435

c-mail: comel@ netsis.it
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MANIFESTMIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI

DI KM. 15,6 E KM. 8,5 VATEVOLE PER I CONCORSI INTERNMIONALI I.V.V.

E NMIONAIE FIASP PIEDE AUTTO - PE' D'ARGENT Valenti Studio Spofi

ORCANIZZAZIONE: CRAL TEP Omologa 1359 del 2410712013

LUOGO Dl RITROVO E PARTENZA: via Baganza 9 - Parma

ISCRIZIONI: sul posto dalle ore B. Chiusura manifestazione ore 12

PARTENZA CAMMINATA: ore 9 - 9,30

Durante Ia manifestazìone sono previsti servizi di assisfenza sanitaria e di vìgilanza.
Saranno istituitì punti dì ristoro a metà percorso e all'arrìvo.

PREMI

tigl ia d'olio.. ll premio di partecipazione consiste in una bottiglia d'olio.
. I gruppi podistici più numerosi saranno premiati con confezioni alimentari o coppa/trofeo.
. Saranno sorteggiati biglietti TEP validi sulle linee urbane e altri interessanti premi.

Contributo di partecipazione con premio e ristoro 5 €,
Contributo di partecipazione con solo ristoro 2 €.
Per i non tesserati FIASP: per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione

con la maggiorazione di 0,50 €.
Tali sommè sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell'art.4 secondo e sesto periodo - D.P.R. 633 2611O/72 e succ. modif. 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 I lettera A-8, Dlgs 460/97 e del 3' comma dell'art.014 (ex art, 1 1 1) del T.U.l.R.

[a manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza contro rischi di responsabilità civile verso terzi e polizza per
gli infortuni dei partecipanti, siano essi soci FIASP oppure no/ senza limiti di età.
Írattamento 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 dal D.M.20l12/201O pubblicato in C.LJ. n.296/2010. Tali dati anagrafici non

vengono né trattati né detenuti dall'organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.

II Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni podistiche FIASP. Copia di tale

regolamento è sempre presente e consultabile sul sito lnternet della Federazione (www.fiaspitalia.it - Pulsante Regolamento Manifestazioni

Sportive) oppure il giorno della Manifestazione, presso il Punto Federale o "Tavolo timbri" presente presso la sede della partenza.

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Parma, pertanto l'eventuale rinvenimento dello stesso in locali
pubbtici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto dall'organizzazione. Il volantino viene clistrihuito anche a

mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione del/e stesse. L'organizzazione

non risponde di altra forma con cui sarèL pubblicizzato.
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