
Brescia
Comitato Provinciale FIASP

Omologata per i concorsi
Piede Alato Fiasp I.V.V.

e con il patrocinio dei comuni di PONCARALE e CAPRIANO DEL COLLE organizzano

1
ª

MANIFESTAZIONE PODISTICA
NON COMPETITIVA LIBERA A TUTTI di Km 5,5 - Km 10

GIOVEDI 20 giugno 2013
www.podistilograto.it

in collaborazione con

Comune Poncarale Comune Capriano del Colle

Flero

Poncarale

Coler

Raccordo Autostradale Ospitaletto-Montichiari

Breda

Borgo Poncarale

per Bagnolo

Capriano del Colle

Dopo la manifestazione sarà possibile mangiare 

PANE e SALAMINA a 3 E

oppure CENA alla carta

con SCONTO 20%

Raccordo Autostradale Ospitaletto-Montichiari



alle ore 18.30 presso HOSTARIA DEL MONTENETTO 
Località Cascina nuova, 10 - PONCARALE (BS)

ore 20
con possibilità di partire fino alle ore 20.30
Il percorso sarà attivo dalle ore 20 alle 21.30 
lungo il percorso saranno istituiti posti di 
controllo con l’obbligo del partecipante a 
chiedere la vidimazione del documento di 
partecipazione

n.1 a metà percorso e n.1 all’arrivo
Assistenza: Gruppo Volontari COSP di Flero

LA MANIFESTAzIONE è COPErTA DI 
ASSICurAzIONE r.C.
La manifestazione è assicurata tramite F.I.A.S.P. con polizza di 
responsabilità civile verso terzi e polizza per gli infortuni dei 
partecipanti siano essi soci F.I.A.S.P. oppure no, senza limiti di età.

Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione 
accettano i Regolamenti F.I.A.S.P. consultabili presso il tavolo 
dei Commissari addetti ai servizi

A tutti i partecipanti a quota intera bottiglia di 
vino della cantina “La Cascina Nuova” Azienda 
Agricola di Poli Franco.
Riconoscimenti ai gruppi più numerosi.

rITrOVO

PArTENzA

rISTOrI e ASSISTENzA

ASSICurAzIONE

rICONOSCIMENTO

kM 5,5 E kM 10 CON rICONOSCIMENTO
Tesserati F.I.A.S.P. E 4,00
NON tesserati F.I.A.S.P. E 4,50

kM 5,5 E kM 10 SENzA rICONOSCIMENTO
Tesserati F.I.A.S.P. E 1,50 
NON tesserati F.I.A.S.P. E 2,00

Avviso importante per i non tesserati f.i.a.s.p.
Si ricorda che, a far data dal 1 gennaio 2012, solamente per i non 
tesserati F.I.A.S.P., per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione 
F.I.A.S.P. sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione 
con la maggiorazione di e 0,50 rilasciando il proprio nome, 
cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi 
previsti relativamente al D.M. 20/01/2010 - G.U. n° 296/2010.

Trattamento 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 norma antinfortunistiche 
richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010.
Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti 
dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa 
per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato 
conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non 
ammissione alla manifestazione. Tale informativa si intende 
acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di 
partecipazione a qualunque manifestazione F.I.A.S.P.

*Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art. 
4, Secondo e Sesto periodo-D.P.R.633/72 e successive modificazioni. 
I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della 
manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione 
agli scopi istituzionali di cui sensi
dell’Art. 2 Comma 1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del 3° Comma 
dell’Art.148 del TUIR.

CONTrIBuTO DI
PArTECIPAzIONE*

Fino a 20 minuti prima della partenza. 
Hostaria del Montenetto - 0302641109 - 3472221301

ISCrIzIONI/INFOrMAzIONI
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Dopo la manifestazione sarà attivo un punto di ristoro  per tutti i partecipanti.

Aliprandi S.r.l.
Via Montello 22 - GAMbArA (bS)

Tel. +39/0309956166  - www.aliprandisrl.it

Stelia srl
Via O. Fallaci, 13 - FLErO (bS)

Tel. 0303583058 - Fax 0302684408

Via Cascina Nuova, 10 - PONCArALE (bS)
Tel. e Fax +39 0302540058 
lacascinanuova@virgilio.it

Azienda Agricola di POLI FrANCO


