Comunale
Bariano
Comunale di Bariano

DOMENICA 3 Settembre
2017
a

37 EDIZIONE

Ü gir per Barià
KM 7 - 14 - 18 - 21
Percorsi campestri/boschivi
con alcune irregolarità

Partenza e arrivo presso
ARREDAMENTI ANNA GIUPPONI
s.s. 591 Bergamo-Crema,
Km 24 - Fornovo San Giovanni

Manifestazione podistica “ludico motoria” a carattere internazionale a passo libero
aperta a tutti valida per i Concorsi Internazionale: IVV; Nazionale: PIEDE ALATO
FIASP; Provinciale: Bergamo e dintorni
Riconoscimento ai singoli partecipanti

Riconoscimento ai gruppi partecipanti:
Verranno riconosciuti i primi 6 gruppi
con cesti alimentari.
Dal 7° al 20° con premi alimentari
Contributo:

Iscrizioni Presso:
Marchesi Gianni (Parrucchiere) – Tel (0363) 95304
Sede AVIS-AIDO Piazza Paganessi – Tel (0363) 958142
Tutti i Martedì dalle ore 20,30 alle ore 22,00
La settimana prima della corsa
tutte le sere dalle 20,30 alle 22,30

Servizi marcia e riconoscimento individuale € 4,00 - per i non tesserati € 4,50
Servizi marcia senza riconoscimento individuale € 2,00 - per i non tesserati € 2,50

Dichiarazione esenzione IVA. Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art.4, Secondo e Sesto periodo - D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni. I contributi su indicati, 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. 111 del TUIR.
Avviso importante per i non tesserati FIASP: Si ricorda che PER I NON TESSERATI 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. Il
supplemento di € 0,50 “quota federale istituzionale” richiesta ai “NON Tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero che comprende la
fruizione dei servizi Federali fra i quali quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente ( D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U . n° 296/2010).

AI PARTECIPANTI VERRÀ OFFERTO PANINO CON SALAMELLA

