ISCRIZIONE
- La quota di iscrizione è di € 15,00 per ogni squadra partecipante.
- Per Categoria Esordienti l’iscrizione è gratuita.
- Le iscrizioni si ricevono presso Milena Brusaferri Tel. 334.3547574 oppure tramite e-mail: grupposportivo.avis@yahoo.it
Scheda iscrizione scaricabile dal sito www.gsavistreviglio.it

G.S. AVIS – TREVIGLIO “Gigi Brusaferri” organizza

ASSESSORATO ALLO SPORT

12
DEDICATA A GIGI

TREVIGLIO - SABATO 30 MARZO 2019
La staffetta a squadre si disputerà a Treviglio Sabato 30 marzo 2019 con ritrovo
alle ore 14,00 in via Vespucci presso il Campo Sportivo - Oratorio S.Pietro.

CATEGORIA ESORDIENTI: Cat. A nati/e anno 2008/2009
Cat. B nati/e anno 2010/2011 - Cat. C nati/e anno 2012/2013
STAFFETTE MISTE - partenza ore 15,00

CATEGORIA ADULTI - MASCHILE E FEMMINILE
Circuito cittadino Km. 0,850 da ripetersi 9 volte:
n. 3 giri per n. 3 partecipanti partenza ore 16,30
Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando la scheda appositamente predisposta con allegato l’importo di € 15,00 per ogni squadra.
CATEGORIA ESORDIENTI: ISCRIZIONE GRATUITA

DICHIARAZIONE: esenzione I.V.A. Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art.

✁

4, Secondo e Sesto periodo – D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.
I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui ai sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera A – B. DLGS 460/97
e del 3° Comma dell’Art. 148 del TUIR.
PER INFORMAZIONI: Tel. 334.3547574 - grupposportivo.avis@yahoo.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE 12ª STAFFETTA A SQUADRE “3 X 3 per TREÌ” - DEDICATA A GIGI
Nomi partecipanti …………………………………………………………………………………………………data di nascita (g.m.a.) ………………………………………………
Tessera FIASP n. ……………………………………………………………… Società o Gruppo Sportivo………………………………………………………………………………

Importo d’iscrizione : €. 15,00 (€.5,00 x n. 3 partecipanti) compreso tesseramento giornaliero.

Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di n. 50 squadre.
RICONOSCIMENTI
- A ogni staffettista cat. adulti: borsa alimentare
- Medaglia d’oro ai componenti la staffetta maschile e femminile per la Categoria Adulti.
- Medaglie d’argento ai componenti la staffetta maschile e femminile per la categoria Adulti.
- Premi a sorteggio per le società sportive partecipanti.
REGOLAMENTO
1 - il ritrovo è fissato alle ore 14,00 presso il Campo Sportivo Oratorio S.Pietro - Via Vespucci - Treviglio;
2 - La partenza è alle ore 15,00 per Categoria Esordienti, alle ore 16,30 per la Categoria Adulti;
3 - Termine iscrizioni entro le ore 22,30 del 29/03/2019;
4 - La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla FIASP presso la Groupama di Pordenone con
Polizza di responsibilità Civile verso Terzi e di Infortuni dei partecipanti soci Fiasp oppure con iscrizione giornaliera ai tavoli FIASP;
5 - in caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi
con modifiche del tracciato;
6 - Tutti i partecipanti, con l’iscrizione alla Manifestazione, accettano Regolamenti FIASP consultabili presso il punto di visibiltà della
Fiasp presente in ogni manifestazione;
7 - Servizi: Ambulanza con M.S.B. , ristorazione con bevande e alimenti infortuni: dovranno essere denunciati immediatamente presso
il tavolo dei commissari Tecnici sportivi presenti ad ogni evento FIASP L’infortunato, entro 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.“ dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli 7 33170 - Pordenone, il
documento di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e
dove è avvenuto l’infortunio;
8 - Diritti d’immagine: con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai
media partner.
All’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonchè sui materiali promozionali e/o pubblicitari;
9 - La Manifestazione “ ludico motoria” è omologata dal Comitato territoriale FIASP di Bergamo e Brescia nota di omologazione n. BG
BS 024 del 18/01/2019;
10- Responsabile della manifestazione è la Sig.ra Maddalena Brusaferri;
11- Per quanto non citato vige regolamento FIASP - I.V.V.
ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARI SANGUE

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP : Si ricorda che per i non SOCI
FIASP per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione Fiasp sarà obbligatorio
acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di €0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita ai fini di adempiere
agli obblighi previsti relativamente al D.C.P.M 03/11/2010 - G.U. n. 296/2010.

COMUNALE DI TREVIGLIO

SE VUOI ESSERE UTILE
AL TUO PROSSIMO...
VIENI DA NOI

piazza Cameroni, 1 - TREVIGLIO (Bg)
tel. e fax 0363.49720 - e-mail: avistreviglio@tiscali.it

il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi. L’eventuale rinvenimento dello
stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione.

