
               
F.I.A.S.P.

Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti  - Comitato Territoriale di Lodi               

in collaborazione con “Gli Amici di Edo”
Organizza per 

Venerdì 22 Aprile 2016

Federazione Italiana Amatori Sport per Tutti  - Comitato Territoriale di Lodi

Omologazione  n 834 del  03/02/ 2016

Il Gruppo Podistico Casalese  via Marsala 29  - 26841  Casalpusterlengo (LO)

Manifestazione podistica  ludico motoria a scopo benefico libera a tutti di Km. 6 - 11

Venerdì 22 Aprile 2016

7
a
 In Marcia per EDOARDO

Valida per la vidimazione dei concorsi nazionali FIASP Piede Alato ed internazionali I.V.V.

Ritrovo: ore 18,00 Presso la palestra Kinesi Club Via 

Fleming 8  (fronte Ospedale)

Partenza: ore 18,30    Poi libera fino alle ore 19,00

Chiusura manifestazione: ore 21,00 

Per informazioni e prenotazioni: Alberto Tuzzi  338 Per informazioni e prenotazioni: Alberto Tuzzi  338 

9587069     Palestra Kinesi Club  0377 540243       Gabriele 

Ferrari 339 2518231

Quote di partecipazione: €. 4,00  con riconoscimento  (T-

Shirt  appositamente stampata) €. 2,00  senza Ric

Per i non tesserati Fiasp la quota è maggiorata di €. 0,50

Tutto il ricavato sarà donato all’Associazione “Amici di Edo”

Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione: 

Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento delle manifestazioni podistiche della FIASP. Copia di tale regolamento è 

consultabile sul sito della federazione (www.fiaspitalia.it pulsante regolamento delle manifestazioni sportive) Oppure il giorno della manifestazione presso il 

punto federale o “tavolo dei timbri

Varie

Con l'iscrizione alla marcia, il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la marcia è coperta da assicurazione RCTV stipulata tramite Fiasp e da garanzia

antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non possono essere presi in 

considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali Fiasp, dalla inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso del considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali Fiasp, dalla inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso del 

cartellino di partecipazione, da partenze anticipate o da deviazioni dal tracciato originale.


