REGOLAMENTO
La Polisportiva San Marco organizza per Domenica 30 novembre 2014 la STRACANTÙ 2014, manifestazione podistica non competitiva di Km. 7 - 13 - 21, con partenza e arrivo in piazza Marconi.
I gruppi dovranno presentare l’elenco completo dei partecipanti in scheda unica entro le ore 22 di sabato 29
novembre.
Non verranno successivamente accettate aggiunte.
Il ritrovo e la distribuzione dei cartellini ai partecipanti è fissato per le ore 8.00.
Funzioneranno due ristori per percorsi corti e tre per quello lungo.
La partenza sarà data dalle ore 8.00 alle ore 9.00
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto del Regolamento applicativo FIASP in tema di manifestazioni
podistiche.
Tale normativa è consultabile presso la sede di partenza della manifestazione.
Responsabile Manifestazione: Bossi Attilio - tessera F.I.A.S.P. n: 9211
PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGE IL REGOLAMENTO F.I.A.S.P.-I.V.V.
Chiusura manifestazione ore 13,30

PRENOTAZIONI

Si ricevono tutte le sere a partire dal 24 novembre presso la sede della Società sita in via Paganella 29, dalle
ore 21 in poi.
per informazioni telefonare a:
Punto Running - Cantù - 339.8526355
Sig: Frigerio - 333.7570607
Sig. Bossi - 347.6902406 (ore serali)
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO:
Km. 7 - 13 - 21 con riconoscimento € 5,00 tesserati / € 5,50 non tesserati
Km. 7 - 13 - 21 senza riconoscimento € 2,50 tesserati / € 3,00 non tesserati
“Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, secondo comma e sesto periodo D.P.R.
633/72 e successive modificazioni, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2, comma 1
lettera A-B- del D.LGS. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 111 del TUIR”.
Trofeo “Marra al gruppo più numeroso. Verranno assegnati riconoscimenti alle società che presenteranno il
maggior numero di atleti. Ai primi 500 iscritti verrà consegnata una T-SHRT “Stracantù 2014”.
N.B. Verrà stilata una classifica a parte per i gruppi locali
(Si intende come gruppo un minimo di 15 persone)
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 norme antinfortunistiche richiamate al D.M.
20/12/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono nè trattati nè detenuti dall’Organizzatore 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.
Il presente pieghevole può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Cantù (luogo di svolgimento della manifestazione) pertanto
l’eventuale rinvenimento degli stessi nei locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta
organizzazione. Lo stesso viene anche distribuito a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente
nelle località di svolgimento delle stesse. L’organizzazione non risponde di altra forma con cui il presente verrà pubblicizzato.

VUOL DIRE QUALITÀ
FORNITURA COMPLETA PER
SQUADRE DI
CALCIO - PALLAVOLO - BASKET

Via G. Fossano, 28 - CANTÙ
Tel. 031.700763
(con posteggio interno cortile)

EDIL BI

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE VERRÀ DEVOLUTO A:

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI

di Bidoggia Paolo

DELEGAZIONE DI CANTÙ

22063 Cantù (Co) - Via Tiziano, 20 - Cell. 349.8179011

Comitato Interprovinciale,
di Como - Lecco - Sondrio
Omologazione
270/2014 del 12/08/2014

AMICI DI CLAUDIO

DOMENICA 30 NOVEMBRE 2014
Il Gabbiano
Società Cooperativa Sociale Onlus

BALDO
INDUSTRIE ALIMENTARI srl
22063 Cantù (Co) - via Italia,21
Tel. +39.031.731002 - Fax +39.031.733275

SPONSOR UFFICIALE DELLA MANIFESTAZIONE

Cantù - Via Unione, 4

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - CANTÙ

RITROVO: PIAZZA MARCONI - PARTENZA: DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 9,00

Via Baracca, 58 . 22063 Cantù (Co)
tel. 031.730622 - fax 031.730492
il gabbiano@cracantu.it

UN DONO
PER LA VITA
CANTÙ

Via Castello, 13 - loc. Vighizzolo - 22063 Cantù (Co)
Tel. 031.733160 - Cell. 339.8526355
E-mail: puntorunnig@gmail.com - www. puntorunnig.it

