
comitato provinciale VCO

  

                                          

                    autorizz. FIDAL Piemonte: n° 63/strada/2010 

ritiro dei pettorali: domenica mattina dalle ore 7,30 alle ore 8,30 in piazza a Pallanza presso BAR    MATELLA

   partenza ore 8,50 tempo massimo 1 ora e 30 minuti

assoluti 1976 - 1992 assoluti 1976 - 1992

MM35 1966 - 1975 MM35 1966 - 1975

MM45 1956 - 1965 MM45 1956 - 1965

MM55 1946 - 1955 MM55 1946 - 1955

MM65 e oltre ……. - 1945 MM65 e oltre ……. - 1945

          CAMMINATE PROMOZIONALI  NON COMPETITIVE libere a tutti senza classifiche 

                        con OLTRE 100 PREMI A SORTEGGIO

                 camminata di km 10  -  partenza  ore  9,00               Mini-giro di km 2,5   -   partenza  ore 9,05 ore 11 camminata dei bimbi da 0 a 6 anni

         

ISCRIZIONE TESSERATI FIDAL entro le ore 20 del 27 Maggio 2010 verifica e classifiche con sistema SIGMA - inviare e-mail a: sigma@fidalpiemonte.it

MODULO DI ISCRIZIONE  -  da inviare via fax al n° 0323-53057                     oppure via e-mail a: fluini@libero.it - 

telefonicamente al 0323-501455 oppure 347-2512047: con riserva di firmare il modulo di iscrizione all'atto del ritiro pettorale

   cognome    nome    sesso   data di nascita

   numero tessera FIDAL   COD. SOCIETA'    NOME SOCIETA'

Domenica 30 Maggio 2010 - STRA' VERBANIA - gara REGIONALE su strada (km 10 circa)  Riservata ai tesserati FIDAL

partenza ore 8,50 - Lungo Lago Pallanza -  ritiro pettorale entro le ore 8,30

Ai sensi dell'art.13 dei DL 196/2003, si informa che i dati personali raccolti verranno utilizzati solo per formare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico 

Con l'iscrizone il concorrente autorizza gli organizzatori all'utilizzo delle imagini fisse e in  movimento prese in occasione della gara; l'organizzazione si riserva il diritto

di utilizzo di qualsiasi immagine raccolta in occasione della manifestazione  da soggetti terzi anche se non direttamenti incaricati dalla stessa.

Con la firma del modulo di iscrizione il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità, di aver detto la verità (Art. 2 legge 41/1968 n° 15) in merito alla sua idoneità 

fisica per partecipare alla gara competitiva, convalidata da aggiornato certificato medico rilasciato da medico sportivo e dalla sua regolare e aggiornata tessera FIDAL

per il corrente anno 2010. Dichiara espressamente di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o  cose da lui causate

o da lui derivate. Dichiara di essere a conoscenza che non è stata stipulata dall'organizzazione alcuna polizza assicurativa in quanto, trattandosi di atleti tesserati FIDAL,

la copertura assicurativa è a carico della FIDAL stessa.

data…………………………. firma…………………………………………………..

MASCHILI MASCHILI

10 Km. su strada  gara REGIONALE  riservata ai tesserati FIDAL

   Domenica 30 maggio 2010  RITROVO: LUNGO-LAGO DI PALLANZA - P.zza Garibaldi

quota  € 3,00  per iscrizioni entro il 27 maggio 2010 - € 5,00 per iscrizioni la mattina della gara. Il pagamento avverrà solo al ritiro dei pettorali

RICCA PREMIAZIONE:

AI PRIMI 10 CLASSIFICATI FEMMINILI E MASCHILI  E AI PRIMI 3 CLASSIFICATI DI CATEGORIA FEMMINILI E MASCHILI

PER INFORMAZIONI E REGOLAMENTO RIVOLGERSI A: 
GIOVANNA OCCHETTI  - TEL  339 5830126 e-mail: avisverbania@alice.it 

VERBANIA ……CON LO SPLENDORE DEL SUO LAGO, DEI SUOI MONTI E DEI SUOI 

FIORI E' IL MAGICO PALCOSCENICO  DELLA 28ESIMA

INFORMAZIONI: A.S.D. SPORT & SPORTIVI  - Via Motta Fiume,5 28922 - VERBANIA (VB)
N° 20715 Registro CONI  - FIDAL VB041 - C.F. E P.IVA 01606650032

Franco  tel 0323-501455   347-2512047                Sergio 0323- 53057   335-6230826
e-mail fluini@libero.it                                            sergio.greggio@tiscali.it

MUSICA  BALLO E ANIMAZIONE CON

PAMELA E LA SCUOLA " SALSA LIBRE"

CON IL PATROCINIO

CON IL PATROCINIO

http://www.sportway.net/default.asp

