
 
 

REGOLAMENTO 

• Organizzazione: Pro Loco S.Tomio - Gruppo Podisti SANTO...mio 

• Data della Manifestazione: LUNEDI' 28 MARZO 2016 ( PASQUETTA ) 

• Luogo della Manifestazione: S.Tomio di Malo Vi. 

• Denominazione Marcia: 5
a
 MARCIA del SANTO...mio 

• Partenza, arrivo e iscrizioni: IMPIANTI SPORTIVI SANTOMIO Via Mazzola 

• Manifestazione Podistica non competitiva di Km. 6 - 1 2 - 19  

• Partenze: dalle ore 07.30 alle ore 9.30 per i 19 km 

• Partenze: dalle ore 07.30 alle ore 10.00 per i 6 km e i 12 km 

• Gli itinerari sono percorribili dalle ore 07.30 alle ore 13.00 

• Numero ristori : 1 x i 6 km. - 2 x i 12 km. - 3 x i 19 - più uno all'arrivo 

• Servizi: sono garantiti ristori con la somministrazione di bevande. 

• Percorsi: km. 6 pianura - km.l2 e 19 misti collinare 

• Chiusura delle iscrizioni: Per i Gruppi il venerdì sera antecedente la manifestazione presso: 

Collareda Mario 3335986058 – Marchioro Fiorindo 3487307959  e-mail: info@prosantomio.it 

Per i Singoli partecipanti, la mattina fino all'orario massimo della partenza.  

Quota di partecipazione istituzionale alla manifestazione : 

Per i soli servizi marcia Soci FIASP € 2.00 *    NON SOCI FIASP € 2.50 * 

Il supplemento di € 0.50: “ quota federale istituzionale”, richiesto ai non tesserati F.I.A.S.P. è 
finalizzata ai servizi marcia e per quanto previsto dalle norme vigenti inerenti al Decreto 
Ministeriale D.PC.M. 3 Novembre 2010 
(*Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma del'Art.4 dei commi n° 2-4-6 del DPR 633/72 

e successive modifiche, i contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione 

oggetto del presente opuscolo, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'Articolo 2 comma 

1 lettera A-B del DLGS 460/97 e del 3°comma dell'Art. 148 delTUIR .) 

Organizzazione: Pro Loco S.Tomio - Gruppo Podisti SANTO…mio 

Responsabile della Manifestazione: Collareda Mario Via Dei Mandorli, 12  Malo VI 

Assistenza: Per problemi sanitari chiamare il 118 

Per problemi organizzativi chiamare il 3335986058 

• Riconoscimento per i Gruppi verrà effettuato alle ore 10.30 

La manifestazione è valida per i Concorsi : FIASP- IVV- Piede Alato - Donne Podiste 

Si pone l'obbligatorietà al podista di rispettare il codice della strada. 
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della 
manifestazione, pertanto, l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da 
considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene 
distribuito anche a mezzo incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle 
località di effettuazione delle marce. 

Manifestazione omologata Fiasp con nota n° 020 del 14 Gennaio 2016  del Comitato Prov. di Vicenza 

Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme del Regolamento Organico 

delle manifestazioni FIASP - IVV. 

PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE DELLA MANIFESTAZIONE 
COMPILARE IL CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE 

ATTENZIONE: LA PARTENZA ANTICIPATA NON GARANTISCE I SERVIZI MARCIA 
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