
TAHLS*

IL CRUPPO MARCIATORI DI PERAROLO
con il patrocinio del Comune di Arcugnano
e collaborazione Pro Loco e Alpini di Perarolo

ofgantzza

DOMENICE
I6 SETTEMBREaOI?

14" cAMTNADA
OE tE SETTE CONTRA'
Manifestazione podistica non competitiva di Km 4 - 7 - 12 ' 20
omologata dal comitato provinciale di Vicenza con nota N. 73 del
24104nO12 valida per i concorsi Piede Alato, FIASB lW
lnternazionali e Donne Podisle



REGOLAMENTO

Organizzazione: CRUPPO MARCIATORI PERAROLO
Data della manifestazione: DOMENICA L6 SETTEMBRE 2012
Denominazione marcia: 14^ CAMINADA DE LE SETTE CONTRA'
Luogo della manifestazione: PERAROLO Dl ARCUGNANO (Vl)

Part€nza, arrivo e iscrizioni: PIAZZALE ADIACENTE CHIESA Dl PERAROLO

Manifestazione podistica non competitiva di Km 4-7-12-20
Partenza: libera dalle ore 7,30 alle 9,30
I partecipanti sono invitati a rispettare I'ora di partenza, in quanto non si
garantiscono: segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di
q uesto orario,
Numero di Ristori: L km.7 - 2 km. L2 - 3 Km. 20 e all'arrivo ristoro per tutti.
Percorso: panoramico, misto collinare con sterrati.
Chiusura delle iscrizioni: per i gruppi entro le ore 22.OO di venerdil4/09l2Ol2,
presso Bedin Sereno Tel. 04441550559, Cell- 3402302604
Per i singoli partecipanti entro le ore 9,30 di domenica 16/09l2Ol2
Chiusura manifestazione: Ore 13,30.
Contributo partecipazione alla manifestazione: Per i.tesserati FIASP € 2,OO"

per inon tesserati € 2,5O*
("Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell'art. 2-4-6 del
D.P.R.633172 e successive modifiche, i contributi suindicati, sono finalizzati alla
tealizzazione della Manifestazione oggetto del presente regolamento, in diretta
attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'Articolo 2 comma 1 lettera A-B del
DLGS 460197 e del 3' comma dell'Art. 148 del TUIR)

Organizzazione: CRUPPO MARCIATORI PERAROLO,
c/o BEDIN SERENO via Paolini 18, 36057 Perarolo di Arcugnano (Vi)

R€sponsabile della manifestazione: BEDIN SERENO, e-mail:settecontra@gmail.com

Riconoscimento per i Gruppi con premi verrà effettuato alle ore 1O,3O

Si pone I'obbligo al podista di rispettare il codice della strada Art. 190.

lpresente opu3coo può e$ere esporo uni.an€nte ln ocal pubblici de1 Comune di

svolgimento delh nîanifesta?ione, pertanîo, I'eventuale rnvenimènto dègli5tesì in loca i

púbblkidialtrìComunièdaconsiderarsipuramentecasuaeecomunquenonpredkpofo

da rodera organizzazion€. Lo ste$o viene distriburto anche a mezzo incarica&

direftamenîe ai panecpant alle nanifestazioni esclusvamentè n€lle località di

dfettuazione de h marce. L'OrsaiÉu azion€ noi risponde di a tre forme di d vulgazione.

Per quanto non contemplato nel presente
programma valgono le norme del
regolamento organico delle

COME ARRIVARE

manifestazioni FIASP - lW.


