Manifestazione Ludico Motoria omologata FIASP - IVV del comitato Interprovinciale F.I.A.S.P. Piemonte con autorizzazione TO 001 del 2016

IL GRUPPO PODISTICO STRONESE
ORGANIZZA A STRONA BIELLESE (BIELLA)
DOMENICA 24 GENNAIO 2016
LA 28° MARATONA DELLE PREALPI BIELLESI
MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA IN APPLICAZIONE
AI REGOLAMENTI APPLICATIVI FIASP
DI KM. 7 - 13 - 23 - 31 - 45, ATTRAVERSO LE TORTUOSE
E PANORAMICHE COLLINE DEL MORTIGLIENGO,
TRA LA LABORIOSA GENTE BIELLESE.
Valida per i concorsi : NAZIONALI E INTERNAZIONALI
IVV - PIEDE ALATO FIASP
GAMBA D'ARGENTO
Ti diamo tutte le opportunità

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI
G.P. Stronese - Fr. Sant. Antonio 1 - 13835 Trivero
Sig. Perin Mantello Silvio (aff. FIASP 5904)
Tel. 015742648 - Cell. 3471893941
TERMINE ISCRIZIONI
Gruppi : Entro le ore 22 di venerdi 22 Gennaio 2016
Individuali : Entro le ore 9 di domenica 24 Gennaio 2016
RITROVO PARTENZA E ARRIVO
Il ritrovo è fissato per le ore 7 presso la sede ANA
campo sportivo piazza del municipio di Strona B.se.
La partenza è libera dalle ore 7.30 alle ore 9.00.
Si invitano i partecipanti a rispettare l'orario ufficiale
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE
Ore 18 di Domenica 24 Gennaio 2016
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
CON RICONOSCIMENTO
Km. 7 - 13 - 23 - 31 - 45 Euro 8,00
SENZA RICONOSCIMENTO
Km. 7 - 13 - 23 Euro 2,50
Km. 31 - 45 Euro 4,00
Per i non-tesserati FIASP, sovrapprezzo di Euro 0,50
quale contributo ASSICURAZIONE MARCIA.
Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA, 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 degli scopi
istituzionali ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettere A - B, D
Lgs 460/97 e del comma 3 dell'art. 11 del TUIR.

RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE
Oggetto in legno e Diploma di partecipazione
PREMIAZIONE GRUPPI
Domenica 24 Gennaio 2016 ore 11
Coppe e targhe ai gruppi con almeno 12 partecipanti
I gruppi dovranno obbligatoriamente presentare la lista
di gruppo intestata.
ASSISTENZA SANITARIA
Croce Rossa Italiana - Delegazione di Cossato
CONTROLLI E TIMBRI
Lungo il percorso, saranno istituiti posti di controllo, con
punzonatura e verifica del cartellino di partecipazione.
Servizio e timbri a cura del
COMITATO INTERPROVINCIALE FIASP PIEMONTE
PRANZO
Domenica 24 Gennaio 2016, dalle ore 11 sarà possibile
a modico prezzo gustare il piatto locale
(fagiolata con salamini), presso la sede ANA
preparato dal Gruppo Alpini di Strona Biellese.
Partecipate numerosi !!!!!.
PERNOTTAMENTO
Eventuali alberghi da contattare telefonicamente :
Albergo Tina - Cossato - Tel. 01593403
Albergo Castagneto - Sant. Brughiera - Tel. 0157158175

Gioielleria & Orologeria

Fontanella dal 1945

Cossato - Via Mazzini 33 - Telefono 01593404

Con l'iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la manifestazione è coperta da
assicurazione RCTV stipulata tramite la FIASP con l'agenzia Groupama (filiale di Pordenone) e dà garanzia assicurativa
antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla manifestazione e soci.
Il partecipante dichiara anche di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla
manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica per questa manifestazione
ludico motoria, pertanto dichiara di esonerare gli organizzatori, che in base alle vigenti normative
(legge settore agonistico D.M. 28/02/83 sulla tutela sanitaria) non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il
certificato medico di buona salute, da responsabilita civile per ogni evento fisico possa accadere prima, durante e dopo la
manifestazione. In particolare, che non potranno essere presi in considerazione reclami per infortuni causati dal mancato
rispetto delle norme generali FIASP, dalla inosservanza del codice della strada art. 190, dal mancato possesso del
cartellino di partecipazione (visibile e riportante le esatte generalità) o da deviazioni dal tracciato disegnato dagli
organizzatori. L'assicurazione della manifestazione non comprende infortuni dei partecipanti che : non si attengono
all'orario di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto :
Cognome, Nome e gruppo di appartenenza, non rispettino gli itinerari fissati dalla organizzazione.

Pasticceria - Gelateria - Caffetteria

Maniscalco
& Rainero s.r.l
Fr. Campore di Vallemosso
Tel. 015702567

Marcon Andrea
Termoidraulica
Via Fontanella Ozino 30
Strona Biellese
Telefono 0157427163
Fraz. FILA 106/c - TRIVERO (BI)
tel. 015.737634
casadellegno@libero.it

Cesteria
Souvenirs
Restauro
Articoli per enologia
Manici di tutti i tipi
Articoli da regalo

Creazione oggettistica personalizzata per ogni occasione.
Costruzione e vendita di mobili e serramenti.
Levigatura, verniciatura, posa e rivendita parquet.
Zanzariere e tende da sole.

PREZZI SPECIALI PER
CARNEVALI E PRO LOCO

Stasia Enzo di Stasia Luca

Riparazione e vendita di autovetture e autocarri
Bollino blu - servizio gomme - pre-revisioni

Officina Meccanica

Eredi di

Lavorazione in ferro - costruzioni - riparazioni
manutenzioni - porte basculanti

Via Fontanella Ozino 2A
Tel. 0157427147
Strona Biellese

Angelini Serafino
Casapinta
Via Perissinotto (Bivio Parin)
Tel. 015742640

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di svolgimento della manifestazione
pertanto l'eventuale rinvenimento in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non
predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti
alle manifestazioni podistiche nelle località di effettuazione. L'organizzazione non risponde di ogni altra forma di pubblicità.

