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Associazione Proloco LA NOGARAAssociazione Proloco LA NOGARA
in collaborazione conin collaborazione con

U.S. ValmorselU.S. Valmorsel
organizzaorganizza

COMUNE di 
NOGARA

Manifestazione podistica ludico motoria a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti posta in essere per il raggiungimento 
degli scopi federali. Omologata, secondo le norme e protocolli federali per il contenimento della emergenza epidemica covid-19, e 
valida per il Concorso Nazionale FIASP, Piede Alato, Concorsi internazionali I.V.V. e Podismo Rosa Provinciale.
Approvata dal Comitato F.I.A.S.P. di Verona con nota N.012/2021 del 22/07/2021
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RITROVO
Presso il cortile di Palazzo Maggi via Sterzi Nogara alle ore 7,00
RISPETTANDO IL DISTANZIAMENTO E LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19
PARTENZA dalle 7.30 alle 9.30 – Tempo massimo ore 3 e 30 minuti.
PREMIAZIONE GRUPPI con minimo 10 iscritti - Ritiro Premi vari, Trofei e Coppe all’arrivo dal Capogruppo.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE ORE 13,00 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
- SOCI FIASP e UMV B 2,50
- NON SOCI FIASP e UMV B 3,00
I non soci FIASP e UMV devono versare B 0,50 in più ”quota federale istituzionale” (D.P.C.M. 03/11/2010 
G.U. n. 296/2010) I contributi di partecipazione alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali FIASP e UMV, sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 22.12.1986 art.147 e 
148 e successive modifiche e quindi non rilevanti ai fini IVA.

RISTORI
Ristoro finale per il percorso di 2 Km, 1 ristoro per il percorso di 7 Km, 2 ristori per il percorso di 12 Km, 3 
ristori per il percorso  di 16 Km (Sacco ristoro finale).

SERVIZI
Funzionerà serviziocon ambulanza e Scopa. Assistenza sul percorso con cellulare.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Fabrizio 339-4188229 - Franco  339-7619278 
Veronica 333-1197075

TERMINE ISCRIZIONI
Per i singoli partecipanti fino all’orario di partenza.
Per i gruppi entro le ore 21.00 di venerdì 29 Ottobre, per i gruppi è obbligatorio presentare la lista con i
nominativi dei partecipanti.
Per i gruppi non affiliati FIASP e UMV è d’obbligo consegnare, al ritiro dei cartellini, la lista con nome e
cognome e data di nascita con l’aggiunta di B 0,50. 
Termine iscrizioni: fino al raggiungimento di massimo 1000 iscritti.

Gli organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità 
penale e civile per danni a cose o persone che possano accadere prima, durante e dopo la manifestazione. 
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge 
prevista dal D.M. 28/2/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. Si pone l’obbligatorietà al 
podista di rispettare il Codice Stradale art.134. Per quanto non menzionato nel seguente regolamento, vigono 
le norme FIASP IVV.
Il presente opuscolo viene distribuito a mezzo di un incaricato dell’organizzazione direttamente a mano 
dei partecipanti alle manifestazioni podistiche, esclusivamente nella località d’effettuazione delle stesse. 
L’organizzazione non risponde di altre forme di pubblicità.
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Si effettua CONSEGNA A DOMICILIO zona Nogara 

tel. 0442.510814tel. 0442.510814


