COMITATO PROVINCIALE MARCIATORI FIASP VARESE
omologazione I.V.V. n. 50/06 del 20/06/2006

EVENTO INTERNAZIONALE

SEPRIO RUNNING ORGANIZZA a
LOCATE VARESINO (CO)
LA 2.a SEPRIO RUNNING RACE

DOMENICA 22 OTTOBRE 2006
H. 8.30 – 9.30
KM 6–12-21
MANIFESTAZIONE PODISTICA INTERNAZIONALE NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO
valida per i timbri I.V.V. per i concorsi F.I.A.S.P. Piede Alato, gamba d’Argento anno 2006,
per il Concorso Provinciale Promozione Giovani 2006 (6-14 anni) e Concorso Provinciale “LA MIA PROVINCIA”

Contributo organizzativo di partecipazione senza riconoscimento:Km6/12 € 1,50 - Km 21 €2,00
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell'art.4 secondo e sesto periodo -D.P.R. 26/10/1972 n. 633/72 e successive
modifiche. I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto di questa presentazione in diretta attuazione
degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3°comma dell'articolo 111 del TUIR.

RITROVO: dalle h. 8.00 c/o Campo Sportivo di Locate Varesino - Via Madonnetta
PARTENZA: libera dalle h. 8.30 alle h. 9.30 con qualsiasi condizione di tempo

TERMINE MANIFESTAZIONE: h. 13.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante

INFORMAZIONI:

Sig. Vaiani Pietro - tel. 0331/830791 Sig. Macaccaro Aldo

– cell 335 5728863

RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Sig Vaiani Pietro

TERMINE D'ISCRIZIONE:

per società e gruppi entro le ore 22.00 di venerdì 20 ottobre, con

possibilità di aggiunte sino alle h. 20.00 del 21 ottobre. Telefonare Sig.ra Di Pierro Incoronata Tel.
3389321750, Aldo Macaccaro Tel. 3355728863 o Giacinto Ranzato Tel. 0331821020.

RESPONSABILITA'

La manifestazione è coperta sia da assicurazione R.C.V.T., stipulata tramite FIASP, sia da garanzia assicurativa antinfortunistica estesa a tutti i partecipanti, in
regola con l'iscrizione e con i controlli dislocati sul percorso, di età al di sotto degli 80 anni (come da Reg. Gen. delle Assicurazioni). La volontaria iscrizione e
partecipazione alla manifestazione è considerata anche tacita dichiarazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale non competitiva.
Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici di Locate Varesino provincia di Como. Pertanto il rinvenimento dello stesso in locali
pubblici di altre località è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa Organizzazione.

VOLANTINO PROVVISORIO

