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Prevendito :Lunedì e giovedì sede Morciocqrotesi dolle ore 21,00 - tel./f ax 0362 136L066
Oppure presso i seguentt esercizi di Corate Brionzo: Lory Mille Tdee, vio S. Ambrogio, t7
Cortq più' di Redoelli, via Gen. Contore,2 - Moko Riz , viq Cusani, 67
Ristori: o metò percorso e oll'orrivo con bibite fresche e snock inconfezione monouso e ghiacciolo.
Non sono previste premiozioni dei gruppi sportivi o locoli. Lorem ipsum
Chiusuro monifestozione: ore ?3.45 o oll'orrivo del ultimo porteciponte
Non si potrò sostore onde evitqre ossembromenti.
E obbligatorio la moscherina e lo disinfettazione delle mani, oi ristori e ol ritiro dei broccioli luminosi.
Resp. comminoto: Silvio Redaelli cell. +39 339 8469712 tessera FIASP CO4578O
Per guont'altro non specif icoto volgono i regolomenti FfASP
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Dato

il carattere della camminata, à vivanente consigliato cammìnare.
REGOLAMENTO

di questo regol.a men!g-;
Durante la camminata si applica il Protocollo FIASP delle misure a contrastn e contanimonto dslla diffusione del virua
COVID 19, che prevedono una z6ne circoscritta dove è garantito I'assenza di assembramenti con distanziamenti per la
zona partenza e al rigntro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle nsrme igieniche e il comportamento da
paÉe dei podisti su tutti i percorsi tramite carte.li esposti alla partenza. §ono sospesi il eervizio docce, spegliatoi e
depasito borse. ll ristoro come da protocollo federale. l partecipanti devono dotarci di rnascherina.
La vendita dei cadellini non venà effettuata la sera della manifestazione, e si chiuderà tassativarnente il giomo giovedì 15 luglio
o al raggiungimento dei 1500 partecipanti, nei punti vendita elencati nel volantino, orari di negozio, in sede Marciacaratesi sino
alle ore 23 sempre digiovedil5luglio.
Le prenotazioni via email o telefoniche, anche di gruppo, potranno essere ritirate la sera della camminata.
Per igruppi il ritiro dei cartellini lo potrà fare il sslo rappresentante e i singoli rispeltando le norma delle misure anticovid 'lg
indossando la mascherina e rispettando la distanza di mt,2.
Al ristoro di metà percorso la possibilità di avere bibite fresche in bicchiere, venà distribuita dai volontari e non sarà possibile
prendere i bicchieri diretlarnente dai tavoli " appositi contenitori distanziati dalla distribuzione, vi consentiranno di depositare le
bottigliette o i bicchieri vuoti.
Partenza e arrivo in via Cusani "piazzala Martiri delle Foibe'non sarà possibile stazionare, al momento della partenza bisognerà
mostrare il cartellino acquistato in precedenza, e vi verrà consegnato un bracciale luminoso e da quell' istante bisognerà partire.
All'arrivo , stessa procedura per il ristoro di metà percosio, con in più merendine o prodotti salati in confezione monouso e il
ghiacciolo come da lradizione, come per la partenza bisognerà allontanarsi o comunque rnantenere la distanza di sicurezza
come da normative anticovid e indossare la mascherina.
Ci si polrà prenotare anche via email al indirizzo infotiscali@marciacaratesi.it specificando nome cognome data di nascita e per
il socio FIASP n. di tessera
quota con riconoscimEnto socio FIA§P CON RlCOl,lO§ClttltENTO € 6,00 o solo paÉecipazione € 3,00.
non socio FIA§P quota con riconoscimento € 6,50 o solo partecipazione € 3,50.

Riconoscimento singoli: Ccppellino tecnico (per i primi 350 o guoto pieno)
+ brocciqletto luminoso per tutti
Tali somrne sono contributi, nÒn soggotti ad IVA a norma d€ll'articolo 4,2'e 6' psriodo D.P.R. 633172 è succsssive modificazioni. I contribuli
sopra iddicati, soro finalizzati alla reali:zazione della passoggiata oggctto del presente volantino, in diretla attuazione degli scopi istiiuzionall
ai sensi dall'aÉicols 2, comma '1, letlera A-8, D.Lgs. 480197 e del 3" comma dell'articolo 1 I 1 del TUIR.
Si ricorda ehe, a far data dal 1§ gannaio 2012, §OLAMENIE PER I NON associati FIASP, pèr potersi iseriyere a qualsiasi camminala FL{§P sarà
obbligatorlo acquisi.q il caÉ€llino d1 partecipa:ionè con la maggiorazione di € 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome G data dl nascita. ll
suppleme*to détinito "quota f€derala istituzionale" richissto ai non soci FIA§P è finalizzata alla fruizione di tutti i Éarvizi fÈd€rali fra i quali
quanlo previsto dalie norme assicuralive vigenti (attuale ri&rimento D.p,C.tll. 3|1112010 G.U. n.296r20'10).

Sia ai ristori che alla consegna del bracciale o i cartellini è obbligatorio indossare la mascherina.

N.B. lA SÉRA DELLA CAMMTNATA NON §ARANIUO VEDUTI CARTELLINI,
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PARTENZA SENZA CARTELLINO.
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il tavslÒ di vìsjbili'tà

lederale FIASF, sede della pafiecza de:ls Camminata

ffsichè è caFacità atleliche,
Per I minÒrènni scno Rèsponsabili I geniiori o chi da as§1 esprÈsÉafientè déLgalo,
anagrafrci e non rìsrelti*o gli jt!neE* prèfissti dall'Otgaflizaz!Òftè.
Tntti : Partècipaili, con i';srizione alla Cammiì€ta. accettano I Regùlamsnti FIASP coilsJltabì:i pesso ll tavolo di yisibilitÀ dèla F|A§P presente ìn og*; Èmmiilata.
INFORTUNI:

DovRnno es*rè dÉnuncati immediatemente presso ij tavolÒ dèi Csmmjssari Tsnìcì Spoiljvi pfesenli ad ogni evenlo FIASP
L'infÒrtunato. o ùn fami,ìaÉ s lui prossj*m. entro le 72 ore successive all'èver,to rnlo{ut}islìco, a mezzo
raccsmandata "R.R.'', dovià inviarè alle Compagria Assìcuialiva GROUFA§1A di Pordèro{ìe Via De Paoii,T- 33170 Pordenonè, il €a(eljino d; partecrpa}one
persÒnaliTzato e ia eÈrtificazione medica o di pronlo soc6Érs6 e una qota crrcostanzrtsle d; come è dosè è awenilto ì!fifortuniÒ.
I parlècipanli alla ilanife3larlone sano tenuti al riàpètto delle nomé del viggntè Codicè della §trada.
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su, ttattam#to dai clati persanali: FIASP tÉftÉ i daù p#Htrar, rierrtBr, in las€ d'iscrlzione (ffime, cagnome è data dl nescita) per frnalkà di ca",ftere

TTA D'IM$AAINE: Coft I'iserìzi#)e a gueslà maflifestra?iùne i{ pertecipante astenzza esprèssamedé gli
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