
A.S.D. GRUPPO PODISTI URAGO MELLA - Brescia

Assessorato alla Scuola e ai Giovani
Assessorato allo Sport

Bar “La Piazzetta” Via Della Chiesa, 146 - 25127 BRESCIA
Segreteria:  Tel. 3334003238 - 3381253118 - www.strabrescia.it - ftaglietti@email.it

TROFEI:
Alfredo M. - Beppe G. - Medardo G. - Adriana e Fausto A. - Mario P. - Andreino M.

Manifestazione Podistica “Ludico Motoria” a passo libero.
Omologata per i Concorsi: I.V.V., Piede Alato F.I.A.S.P., Partecipazioni a distanze parziali, Gamba D’argento.

Concorso provinciale F.I.A.S.P., “Brescia le sue colline ... e i suoi laghi”

Km. 6 Pianeggiante - Km. 14 Ondulato - Km. 21 Collinare Km. 35 - 42 Collinare impegnativo
N.B. : Compensazione difficoltà altimetriche: Percorso Km 14=Km 15  -  Km 21=Km 25  -  Km 35=Km 42 - Km 42=Km 50

10a SU E GIU’ PER LE COLLINE BRESCIANE Km 35
34a SU E GIU’ PER LE COLLINE BRESCIANE Km 42
28a STRABRESCIA Km 6-14-21

ORGANIZZA: DOMENICA 11 MAGGIO 2014

1° STRABRESCIA NORDIC WALKING Km 6-14-21

CON IL PATROCINIO: Assessorato allo Sport di Brescia
 Assessorato allo Sport e Tempo libero della Provincia di Brescia
 Comune di Brescia - Assessorato alla Scuola

CON IL SOSTEGNO DI



RITROVO: ore 8,00 Via del Risorgimento (Oratorio Paolo VI) Quartiere Urago Mella Brescia
PARTENZA: ore 08.30 con possibilità di partire entro le ore 09,00 - Km.35 - Km.42 ore 7,30 con possibilità di partire entro le ore 09,00
TESSERATI F.I.A.S.P.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CON RICONOSCIMENTO:  CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SENZA RICONOSCIMENTO:
Percorso Km 6 e Km 14 - Maglietta personalizzata ........E 4,50 Percorso Km 6 e Km 14  ....................................................... E 2,00
Percorso Km 21 - Maglietta personalizzata + Calze .......E 5,50 Percorso Km 21  .................................................................... E 3,00
Percorso Km 35-42 - Maglietta personalizzata + calze ...E 5,50 Percorso Km 35-42 ............................................................... E 4,00
NON TESSERATI F.I.A.S.P. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CON RICONOSCIMENTO:  CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SENZA RICONOSCIMENTO:
Percorso Km 6 e Km 14 - Maglietta personalizzata ........E 5,00 Percorso Km 6 e Km 14  ....................................................... E 2,50
Percorso Km 21 - Maglietta personalizzata + Calze .......E 6,00 Percorso Km 21  .................................................................... E 3,50
Percorso Km 35-42 - Maglietta personalizzata + calze ...E 6,00 Percorso Km 35-42 ............................................................... E 4,50
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art. 4, Secondo e Sesto periodo - DPR 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 ai sensi dell’Art.2 comma 1 lettera A-B-D. DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art. 148 del TUIR.
IL RICONOSCIMENTO sarà assicurato ai primi 1800 iscritti. Successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta.
RICONOSCIMENTO GRUPPI PARTECIPANTI: Trofei - Coppe - Confezioni di vino
SERVIZI RISTORI: n°6 sulla Km 42 - n°5 sulla Km 35 - n°3 sulla Km 21 - n°2 sulla km 14 - n°1 sul luogo di Partenza e Arrivo.
I RISTORI prevedono: ristorazione con bevande ed alimenti adeguati. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo
del partecipante a chiedere la vidimazione del documento di partecipazione.
SERVIZIO ASSISTENZA RECUPERO MARCIATORI. SERVIZIO ASSISTENZA CROCE BIANCA DI BRESCIA.
SERVIZIO DOCCE E SPOGLIATOIO: a disposizione sul luogo di partenza e arrivo.
ISCRIZIONI: Bar La Piazzetta - Via Della Chiesa, 146 Brescia - Tutti i giovedi dalle ore 21,00 alle 22,00 - Venerdi 9 Maggio dalle 21,00 
alle 22,00 - Sabato 10 Maggio dalle 15,00 alle 22,00 - Domenica 11 Maggio 30’ prima della partenza (Oratorio Paolo VI).
I gruppi possono iscriversi entro le ore 22,00 del 10 maggio. Per gruppi s’intendono tali se composti da un minimo di 10 partecipanti e 
dietro presentazione all’atto dell’iscrizione dell’elenco nominativo.
INFORMAZIONI: Segreteria: Tel. 3334003238 - 3381253118 - Sig.ri F. Taglietti 030303424 - 3401058128 - R. Bolpagni 333 3387388

IL PERCORSO È ATTIVO DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 17,00
- La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla F.I.A.S.P. presso la Groupama di Pordenone con Polizza di respon-

sabilità civile verso terzi e di infortuni dei partecipanti siano essi soci oppure no senza limiti di età, a condizione imprescindibile che siano in possesso 
del documento individuale di partecipazione contenete nome, cognome e data di nascita e che lo stesso abbia riscontro nella lista dei partecipanti.

- L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipazione 
ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispettano gli itinerari prefissati dall’Organizzazione.

- I percorsi vengono per lo più scelti su strade secondarie e prive di grande traffico.
- Lungo i percorsi i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del vigente codice della strada
- L’organizzazione si riserve di apportare eventuali modifiche ai percorsi o eventualmente annullare la manifestazione, nel caso in cui le condizioni mete-

reologiche non garantiscono la sicurezza dei partecipanti.
- Sarà assicurato il servizio recupero podisti.
- Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i regolamenti F.I.A.S.P. consultabili presso il tavolo dei commissari addetti ai servizi.
- Diritti d’immagine: Con l’iscrizione a questa manifestazione ll partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partners, 

all’acquisazione gratuita del diritto di utilizzare lr immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a 
questo evento, su tutti i supporti visivi, nonchè sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

- Responsabili della manifestazione sono i Signori: Francesco Taglietti - Renato Bolpagni
- La manifestazione è omologata dal comitato provinciale F.I.A.S.P. di Brescia con nota BS 015 del 31/10/2013
- Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme I.V.V. - F.I.A.S.P.
- Trattamento dati personali: 

1) Si informa ai sensi dell’articolo 13 D.lgs n° 1936/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento di partecipazione alla manifestazione, vengono richiesti 
esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortu-
nistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010 tali dati anagrafici non vengono ne trattati ne detenuti dall’organizzazione ma inoltrati 
alla compagnia assicurativa per quanto sopra riportato 
2) Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento dei dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione. 
3) Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di partecipazione a qualunque manifestazione F.I.A.S.P.

- L’eventuale ricavato della manifestazione sarà devoluto a: ESSERE BAMBINO - CENTRO BRESCIANO DOWN -
 A.I.L. ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE E LINFOMI - CROCE BIANCA DI BRESCIA.
- Il presente volantino può essere esposto solo nei locali pubblici di Brescia. Pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni 

è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai parte-
cipanti alle manifestazioni podistiche.

REGOLAMENTO:

Brescia (loc. Folzano) - Tel. 030 266464 - mail@lagrafica-brescia.it

• STRISCIONI
• MANIFESTI
• DEPLIANT
• ABBIGLIAMENTO
• GADGET

CONSOLINI s.r.l.

Sede: Bar "La Piazzetta" Via della Chiesa, 146 - Urago Mella Brescia - www.strabrescia.it 
Francesco Taglietti Tel. 030 303424 - Cell. 3401058128 Segreteria: Cell. 333 4003238 - 338 1253118

•	Per chi arriva a Brescia in autostrada:	Uscire	al	casello	"Brescia	Ovest",	
prendere	la	tangenziale	Ovest	direzione	Valtrompia,	seguire	le	frecce	azzurre	
con	scritto	"RITROVO",	al	grande	rondò	(con	semaforo)	deviare	a	sinistra	per	
Urago	Mella.


