L'Associazione
S.Antonino C'è organizza
DOMENICA 24 GIUGNO 2018

41 CAMMINATA
DEI TRE CAMPANILI
a

“Memorial Pierluigi Lanceni”

Manifestazione “ludico motoria” non competitiva a passo libero aperta a tutti, valida per i concorsi
nazionali FIASP, Piede Alato, Internazionali I.V.V. e per il concorso provinciale "LA MIA PROVINCIA"
Ritrovo:
dalle ore 7.30 a S.ANTONINO T. (VA)
presso via Madonna n. 5
Partenza:
LIBERA ore 8.00 - 9.00
(con qualsiasi condizioni atmosferiche)
Termine:
ore 12.30
Contatti
www.santoninoce.com
s.antonino.ce@gmail.com
Cell. 377 2901848
COME ARRIVARE A
S.ANTONINO TICINO
DI LONATE POZZOLO

In collaborazione con:

ISCRIZIONI e REGOLAMENTO
Responsabile Manifestazione e ISCRIZIONI: Mauro Andreoli (Cell. 377 2901848)
Oppure: 371 3948632
Contributo organizzativo di partecipazione per tutti i percorsi (senza riconoscimento):
€ 2,50 soci FIASP - € 3,00 non soci FIASP - Tale somma è contributo, non soggetto a IVA a norma dell’articolo 4,
secondo e sesto periodo – D.P.R. 633/72 e successive modiﬁcazioni. Tale contributo è ﬁnalizzato alla realizzazione
della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi
dell’articolo 2 comma A-B, DLGS 460/97 e del 3° comma dell’articolo 111 del TUIR.
Singoli: si accettano iscrizioni ﬁno alla chiusura delle partenze alle ore 9.00 di Domenica.
Per i tesserati FIASP è obbligatoria la presentazione della tessera valida per l’anno corrente.
Gruppi: le adesioni devono pervenire entro le ore 22.00 di venerdì 22 giugno con eventuali aggiunte entro le ore
17.00 di sabato 23 giugno. Non sono ammesse aggiunte il giorno stesso della manifestazione. L’elenco da presentare
dovrà essere completo del nome del gruppo, nome, luogo e data della manifestazione, elenco soci con il n° tessera.
Per i non soci è obbligatorio comunicare nome, cognome e data di nascita.
Il contributo aggiuntivo è di € 0,50 per i non tesserati è dovuto per quanto disposto nel D.L. 03/11/2010 G.U. n°
296/2010.

RICONOSCIMENTI
oggettistica varia e premi a tutti i gruppi partecipanti con almeno 15 iscritti.
Trofeo “Memorial Pierluigi Lanceni” al gruppo più numeroso.

COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI
Il partecipante è libero di eﬀettuare il percorso al passo che meglio crede, pur impegnandosi a rispettare le vigenti
norme del Codice della Strada.
I dati anagraﬁci sono richiesti ai sensi dell’art. 13 D.L. n°193/2003 esclusivamente per gli adempimenti richiesti dalla
compagnia Assicuratrice. Tali dati vengono inviati alla compagnia e non trattenuti dagli organizzatori. Il mancato
conferimento di tali dati comporta la non iscrizione alla camminata.
L’assicurazione non copre gli eventuali infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari di partenza o non
abbiano il cartellino completo di nome e cognome o dovuti a inosservanza del Codice della strada che all’art. 190
stabilisce che in mancanza di marciapiedi i pedoni devono procedere sul margine sinistro della carreggiata, o
avvenuti al di fuori del percorso uﬃciale. La volontaria iscrizione è considerata tacita dichiarazione di idoneità ﬁsica
per questa attività sportiva NON competitiva.
L’organizzatore non è tenuto a richiedere il certiﬁcato medico di idoneità in base alla normativa di legge prevista dal
D.M. 28/02/83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva e declina ogni responsabilità civile e penale per
quanto ﬁsicamente possa accadere prima, durante e dopo al singolo partecipante. In particolare non potranno
essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali della FIASP,
dalla inosservanza del Codice della Strada, dalle partenze anticipate o da deviazioni dal tracciato disegnato dagli
organizzatori.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme FIASP.
L’organizzatore rivolge al Comune, ai Commercianti, agli Enti, alle Ditte, ai Soci e a quanti che con solidarietà hanno
collaborato alla realizzazione della manifestazione, un sincero e cordiale ringraziamento.
Punti ristoro: n° per 1 Km 8 – n° 2 per Km 13 – n° 3 per Km 18
Controlli: n° 1 per Km 8 – n° 2 per Km 13 – n° 3 per Km 18.
Servizio C.R.I.

Percorsi: Km 8 - 13 - 18
Termine manifestazione: ore 12.30

I PARTECIPANTI SONO PREGATI DI RISPETTARE L’ORARIO DI PARTENZA, IL REGOLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE E IL CODICE DELLA STRADA, ONDE EVITARE SPIACEVOLI DISCUSSIONI.
Questo volantino può essere esposto nel solo Comune di Lonate Pozzolo, luogo dove la manifestazione si svolge. Il rinvenimento
dello stesso in altre località è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione.

