6ª prova CRITERIUM UISP PAVIA 2018
Comune di Lacchiarella

Comune di Lacchiarella
e

Gruppo Podisti Ciarlaschi

Domenica 11 marzo 2018 ore 9.00

Ritrovo e iscrizioni ore 8.00 presso la Rocca Viscontea,
Piazza Risorgimento — Lacchiarella
Ampio parcheggio ( seguire apposita segnaletica)

Gara competitiva e non di 8km su percorso quasi interamente
asfaltato e chiuso alle auto

Deposito borse e spogliatoi
Partenza: ore 9.00 per la competitiva, ore 9.10 per la non competitiva!
Informazioni e iscrizioni gruppi
Telefono: Alfredo 393 5495287— Alessandro 333 8458258

Tutto il ricavato delle iscrizioni, verrà devoluto
alla Fondazione Humanitas, per la ricerca
sul tumore al seno.
Dona il tuo 5x1000 alla ricerca : C.F. 97408620157

Premiazioni a partire dalle ore 10.30:
Primi tre assoluti uomini e donne, primi tre di ogni categoria e
tutti i gruppi sopra i 12 partecipanti.
Tesserati Uisp:

4,50 € + contributo Uisp — con riconoscimento. ( Maglia tecnica dedicata)
2,50 € + contributo Uisp — senza riconoscimento

Tali somme sono contributi non soggetti ad Iva a norma dell’articolo 4 secondo e sesto periodo, DPR / 633/1972 e successive
modificazioni. I contributi indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma I e lettera A/B DLGS 460/1997 e del terzo comma dell’articolo 148
del TUIR.

Regolamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Termine delle iscrizioni: individuale fino alle ore 8.30 di domenica 11 marzo,
gruppi, fino alle 22 del 10 marzo 2018.
Partenza: Gara competitiva ore 9.00, non competitiva ore 9.10—I partecipanti
sono tenuti a rispettare la segnaletica lungo il percorso, non si garantisce
l’assistenza al di fuori del percorso di gara.
Chiusura manifestazione: ore 11.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo
concorrente. E’ previsto un servizio scopa lungo il percorso..
Responsabile della Manifestazione: Sig. Alfredo Gentili — tel 3935495287
Servizi assicurati dall’organizzazione: servizio ambulanza a cura della Croce
Bianca di Binasco, assistenza lungo il percorso, deposito borse e spogliatoi.
Riconoscimenti individuali: per i primi tre assoluti uomini e donne e per i
primi tre di ogni categoria.
Premiazione gruppi: Riconoscimenti per tutti i gruppi con più di 12
partecipanti.

