L'ASD Placentia Events con la collaborazione del Comitato Marce FIASP e del
Comitato Provinciale FIDAL, organizzano a Piacenza

CORRIAMO PER L'ITALIA
GIOVEDI', 17 MARZO 2011 ORE 18,00

Stadio Comunale di Atletica
“Pino Dordoni”
Strada Agazzana, Piacenza
MANIFESTAZIONE PODISTICA
NON COMPETITIVA
A PASSO LIBERO
APERTA A TUTTI

di km 5

PARTENZA………………………. ……………………………………
Ore 18,00 – partenza comune dallo Stadio di Atletica “Pino Dordoni”.
Strada Agazzana in prossimità dell'Istituto Raineri-Marcora
Tempo massimo 1 ora
RITROVO……………………………………………………...………..
Dalle ore 17,30 presso lo Stadio di Atletica per singoli e gruppi

RISTORI…………………………………………………………………..
Omologazione F.I.A.S.P.-C.P.M -.PC. Ristoro finale all’arrivo
N° 1973/93 del 11/03/2011
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE……………………………….
Non è previsto nessun contributo di partecipazione.
La camminata seguirà uno dei percorsi permanenti del Campus, non verrà predisposta alcuna segnaletica specifica
Il 17 Marzo sarà l'inizio dei festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia. La manifestazione “Corriamo
per l'Italia” nasce su iniziativa dell'Associazione Maratone Italiane (della quale è socio fondatore la
Placentia Marathon for Unicef). Il via verrà dato da Roma dal Presidente dell'Associazione Maratone
Italiane.

A tutti i partecipanti si chiede di portare una bandiera tricolore
o degli indumenti con i colori (anche un solo colore è sufficiente)
della bandiera italiana.
Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione……

…………….………………..

Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la manifestazione è coperta da assicurazione
RCTV, stipulata tramite FIASP e da garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla
manifestazione compresi i soci FIASP oltre i settantacinque anni come da regolamento generale delle assicurazioni. Il partecipante
dichiara anche di essere conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione e
autocertificazione di idoneità fisica per questa attività sportiva AMATORIALE VOLONTARIA E NON COMPETITIVA, e pertanto
dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile per ogni evento fisico possa accadere. Prima, durante, e dopo la
manifestazione, e che in base alle vigenti normative, ( Legge settore non agonistico – D.M. 28 Febbraio 1983, tutela sanitaria) non sono
tenuti a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di Buona Salute. In particolare il partecipante dichiara di essere a conoscenza
che non potranno essere prese in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali della FIASP, dalla
inosservanza del Codice della Strada, dal mancato possesso del cartellino di partecipazione (visibile e riportante le esatte generalità), da
partenze anticipate o da deviazioni del tracciato designato dagli organizzatori. Si pone l’obbligatorietà al partecipante di rispettare il
Codice della Strada art. 190

