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E ASSESSORATO ALTO SPORÌ

Morcio Ludico
di Km. 7, Km.
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38" nlARClA IUDICO MOTORTA A pASSO LTBERO , 'll

ifffi:,;;*, 
del ló 0nobrc 201ó vio Nozorefi,23. Pqrtenzo dolle ore 08.30 qlle ore 09.30. o"*, 

I
PER(ORSh Turislico pioneggionte, orgini, giordini,osfoho. l(m. 7.13.20. I
"CtttUSUnn mmtftsW ore 13,30 comunque qrrivo ultimo podisto. -,
llgB!roXk termine ore 18.00 del 15 Ottobre 201ó per i gruppi, per i singoli e tesseroti J/1,
ore 09.30 def f ó Ottobre 201ó. Per i non lesserotiè obbligotorio rilosciore le proprie generclitù //fl,
in osservonzo ol regolomento FIASP T//l
PIR I GRUPPI: è obbligotorio presentore lo listo dei porteciponri, t'inosservonzo comporteù {[
qulomoticomente I'esclusione dollo clossificq. N
SERUIZf OFFIRîI: qssistenzq sonitorio, servizi igienici, ristori, cuslodio borse, si prego di non lo- W
sciore all'interno delle stesse oggetti di volore,, controlli lungo i percorsi, personale diossistenzo , 

''/M

recupero moniotori, porcheggio grotuito dolle ore 07.30 olle ore 12.30 nelsilos dell'USil.. 
TM

ASSI(URAZ|OÌ|E: lo morcio è ossicuroto con lo societù GR0UPAIIJIAASSICURAZIONE vio dePùLl 
'//[M

ilf:Jí:?ordenone. 
Si roccomondo oi proprietori degli omici o quotlro zompe di tenerli ^ "rrffi

C0Ì|TR|BUTO Dl PARîEC|PAZ|0]|E: gruppi Fiosp € 1,50 - tesseroti € 2,00 . non lesseroti'//ffi
€2,50 gruppinon lesseroli Fiosp € 2,00. 

'f///ffi

PREMI PER I GRUPPI: oggettistico vorio. "//ffiffiffi
RESP0ilSABI1E: ltolo Ferroto cell.349 5304426 W///M
l]{f0RMAZl0lll: fUlorio Gofosso cell.335 8453093. Wlffi
GRUPP0 ORGAIIIZZAI0RE: c.P CROCE VERDE PADOVA. (i,/ffi
DlRlGIt{TI ÍIASP: Benetton Renzo. fil.Y
TIMBRI ÍIASP: A.S.D. E À Trumontono. f'/ffi
0M010GA ÍIASP: N. PD05ó DEt 12-04.201ó "ffi
PER OUA]ITO lIOlI PREUISIO ilET PRESEIITE, È UA1IDO IT REGOIAME]ITO ÍIASP. 

,ffi

(01{C0RSI: lq mqrcio è volido per i concorsi: nozionole FIAS? INTERNAZIONAIE IW t
PARTECTPAZToNT E DTSTANZE PARZIAU. L
Per quonto non tonfemplolo nel presente volqntino, si opplico il regolonrenlo fiosp. I
tt dcqvofo dello monifeslozione viene donuto in beneficenzo olto PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA I
per I'ocquisfo di uno outoombutonzo. I gruppi che intendono fore pubblicilù dovronno chiedere il I
pqss, chi ne è sptovislo non enlro. ll presente opuscolo viene distribuito do incoricqti direttomenb I
oi podisti, nei vori oppuntomentisportivi. feventuole ritrovomento in locoli pubblici di oltri comuni !
è do considerorsi puromenle cqsuole e comunque non predisposto do questo orgonizozione. 

I
Ricordiqmo oi porteciponti di ottenersi qlle norme sullo sicurezzo previste dol regolomento: ogni !
porfecìponte deve ottenetsi scrupolosqmente ol rispefto detle norme del rodice dells strodo,.f. I
fgiluore l'otlroversomenfo nei punli segnololi dq sfrisce pedonoli, ufilizzqre sempre piste ciclo. S
pedonolie morciopiedi, indossqre obbigliomento od oltu visibilitù. S
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