
CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE 
3 EURO  (PER I SOCI FIASP CON TESSERA)  

PER I NON SOCI  + 0.50€ PER QUOTA ASSICURATIVA 

  

La Stella – Domus salutis Asd  
                

 

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 sensi dell’Art. 2 Comma 

1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del 3° Comma dell’Art.148 del TUIR. 

Manifestazione podistica a passo libero di Km.1 - 6 - 11 
Con il patrocinio del Comune di Brescia 

 

Ritrovo: Casa di Cura Domus Salutis  

  via Lazzaretto,3 Brescia  
 

Valida per i concorsi: 
Internazionali: IVV, Nazionali: PIEDE ALATO FIASP  -  GAMBA D’ARGENTO  

e 
Concorso provinciale “Brescia le sue Colline … e il suo Lago” 

 

Partenza  

ore 9:00: adulti 

Iscrizioni presso la stessa Casa di Cura (Ufficio accettazione) o il 

giorno della corsa dalle ore 8 alle ore 8,45 

 
RICONOSCIMENTO AI SINGOLI PARTECIPANTI: 

 

RICONOSCIMENTO AI  GRUPPI  

 PIU’ NUMEROSI 

 “SANITARI” 

Trofei, coppe o altro materiale 
 

22 SETTEMBRE 2013 

 



R E G O L A M E N T O: 

 
 

Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso la Casa di Cura Domus Salutis 

La partenza è dalle ore 8,30 alle ore 9,00. Il percorso rimarrà  aperto e presidiato dal personale pre-

disposto dall’Organizzazione dalle ore 08.30 alle ore 11.00. Lungo i percorsi saranno istituiti posti 

di controllo, con obbligo del  partecipante  a chiedere la vidimazione. 

Il termine ultimo di prenotazione  dei Gruppi è fissato alle ore 08.30 del 11/09/2013.  Per i Gruppi 

è richiesta la lista nominativa dei partecipanti. 

Termine Iscrizioni individuali sino all’ora della partenza. Il documento di partecipazione deve es-

sere personalizzato. 

Itinerario di km. 1 – 6 – 11 pianeggiante, collinare, sterrato. 

Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 100 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscri-

zioni a quota ridotta. 

La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla 

 F.I.A.S.P. presso la Groupama di Pordenone con Polizza di responsabilità Civile verso Terzi 

e di infortuni  dei partecipanti siano essi Soci F.i.a.s.p. oppure no senza limiti di età.  

L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che   non si attengano  agli orari uffi-

ciali di partenza, non abbiano  il documento di partecipazione ben visibile con scritto cognome no-

me e  non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione.   

In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la 

manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari 

percorsi che del disegno del tracciato. 

Tutti i Partecipanti, con l’iscrizione alla Manifestazione, accettano i Regolamenti F.I.A.S.P. con-

sultabili presso il tavolo di visibilità della F.i.a.s.p. presente in ogni manifestazione. 

Servizi: Medico, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi e assistenza 

recupero marciatori.   

I partecipanti alla manifestazione sono tenuti  rispetto delle norme del vigente Codice della Strada. 

La Manifestazione  “ludico motoria”  “non competitiva”  è omologata dal Commissario (MBS017 

del 23/04/2013)  Responsabile della marcia è il Sig. Marco Martinelli 
 

Per quanto non citato vige regolamento F.I.A.S.P. 
 

 

 

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di  Brescia pertanto, l’eventuale rinve-

nimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da 

questa  organizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podisti-

che. 
 


