
PARTENZA: dalle 8.00 alle 9.00  

(8.30 partenza per i  ragazzi delle scuole)  

ISCRIZIONI:Presso il Centro Sportivo RITROVO: Dalle ore 7.30 c/o Centro Sportivo di Ripalta Cremasca Via XXIV Maggio, 29 
RICONOSCIMENTI: Individuali: Calza Tecnica New Balance (fino a un massimo di 800 iscritti).  

Presenza Gruppi: Trofei, coppe etc.  

TERMINE ISCRIZIONE E ADEMPIMENTI: Sino all’ora stabilita della partenza. Per i gruppi è richiesta la lista nominativa dei 

partecipanti. Il cartellino di partecipazione deve essere personalizzato. Chiusura Manifestaz. Ore 13.oo/ Ultimo concorrente. 

INFORMAZIONI TECNICHE: in caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare i partecipanti, la manifestazio-

ne potrà svolgersi con modifiche sia sulla lunghezza dei vari percorsi che nel disegno del tracciato. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto del vigente Codice della strada 
 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:   Servizi marcia e riconoscimento individuale  € 4,00 
       Servizi marcia senza riconoscimento individuale € 2,00 
 
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art.4 dei commi n° 2-4-6 del DPR 633/72 e successive modifiche, i contributi suindicati, sono 

finalizzati alla realizzazione dalla manifestazione oggetto del presente opuscolo, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Articolo 2 com-

ma 1 lettera A-B del DLGS 460/97 e del 3°comma dell’Art.148 del TUIR 
 

 
SERVIZI: Medico, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi. La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attual-

mente stipulate dalla FIASP. con l’Agenzia di Pordenone: 1.Responsabilità civile Verso Terzi 2.Garanzie infortuni dei partecipanti attestate ai Soci FIASP

(senza limiti di età). 3.Garanzie di invalidità permanente causa infortunio attestate ai “soci partecipanti”(senza limiti di età).   L’assicurazione non copre 

gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza. Il cartellino di partecipazione con scritto: nome-cognome ed eventuale 

Gruppo di appartenenza, non percorrenza degli itinerari prefissati dell’organizzazione. 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP: Il supplemento definito “quota  federale istituzionale“ richiesto ai non Tesserati FIASP è finalizzata al 

tesseramento giornaliero degli stessi che comprende la fruizione di tutti i servizi federali  fra i quali quanto previsto  dalle norme assicurative  vigenti  

( attuale riferimento  D.P.C.M.  3/11/2010 G.U. n.296/2010).  

DICHIARAZIONE:Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti FIASP, consultabili Visibilità della FIASP in ogni manifestazione. Per quan-

to non citato, vige regolamento FIASP 

...a pé 
DOMENICA 18 GIUGNO 2017 

Per info: www.comune.ripaltacremasca.cr.it -  info@comune.ripaltacremasca.cr.it - Tel.3389377903 Resp.Tecnico: Marcello De Bernardis 

Töc ansèma  

Organizza Manifestazione podistica ludico motoria di km 2.5 / 9 / 14 / 21 

LA MANIFESTAZIONE È A SCOPO BENEFICO. IL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO IN ATTREZZATURE SPORTIVE  PER LA  SCUOLA  

RISTORO CELIACI offerto da FARMACIA Dr. Maurizio Vecchia 

9a 

Comune di Ripalta Cremasca in collaborazione con 

C.T.S.: Viola-Cavalli  Timbri: A.S.D. 

°22 del 09-04-2017 

Sterrato ed asfalto.  Valida per la vidimazione FIASP-Piede Alato per i concorsi internazionali IVV. 
Omologata dal Comitato Provinciale FIASP di Cremona con nota  22 del 09/04/2017 

NON TESSERATI FIASP 
          € 4,50  
          € 2,50 

AGENZIA ASSICURATIVA GOUPAMA- TRATTAMENTO DATI PERSONALI (VEDI RETRO PAGINA) 

Comitato  

Territoriale 

di Cremona 



TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che hai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti elusivamente per gli 

adempimenti previsti dalla Campagna Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D. M. 

20/12/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010 

Tali dat anagrafici non vengono ne trattati ne detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati a Compagnia Assicurativa per quanto sopra indicato. 

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 FIASP. 

 

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE 
Il presente opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti, l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pub-

blici di altri Comuni è da considerarsi casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione  

 

con la collaborazione di  CAS  Ripalta Cr./Bagnolo Cr. 

FRUTTA E VERDURA RUDY  
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PASTICCERIA “CREMA” 

FRANCESCHINI - FRUTTA E MERCERIA 

RUFFONI - ALIMENTARI 
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Via Libero comune Crema 

CALZI - MACELLERIA BERTONICO 

COMPACT - SALUMIFICIO OFFANENGO 

SPONSOR 


