
Lacchiarella 22 ottobre 2017 

Manifestazione sportiva podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti 

 2°Lacchia Run  N°29 omologata il 30/05/2017 C.T.S. Codazza Pier Paolo ai timbri  Avis Landriano 

Ritrovo presso Oratorio San Giuseppe, Via S. Giovanni Bosco— Lacchiarella 

Ampio parcheggio in Piazza del Mercato ( seguire apposita segnaletica) 

Percorsi rinnovati di 8—12—19 km   

deposito borse alla partenza 
Partenza libera dalle ore 8.00 alle ore 9.00,  

Premiazione gruppi a partire dalle ore 10.30. Chiusura della manifestazione alle ore 12.30 

Comune di Lacchiarella 

Tesserati Fiasp:  5,00 € con riconoscimento del marsupio sport ripieno di sorprese ai             
       primi 500 iscritti. 

                               2,00€ senza riconoscimento 

Non tesserati Fiasp 0,50 € in più. 

Tali somme sono contributi non soggetti ad Iva a norma dell’articolo 4 secondo e sesto periodo, DPR / 
633/1972 e successive modificazioni. I contributi indicati sono finalizzati alla realizzazione  dell’evento 
oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi  dell’articolo 2 com-

Informazioni e iscrizioni gruppi 

Telefono: Alfredo 393 5495287— Alessandro 333 8458258 

Mail: gruppopodisticiarlaschi@outlook.it 

• Il presente volantino può essere esposto solo nei locali pubblici dei Comuni in cui si 

svolgerà la manifestazione podistica. Pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in 

locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e, comunque, non 

predisposto dall’organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche per mezzo di un in-

caricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente 

nelle località di effettuazione delle stesse.  

• L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato 

• La manifestazione si svolgerà con qualunque condizione metereologica, purché tali 
condizioni non siano pregiudizievoli per la sicurezza dei partecipanti. 

Con suggestivo passaggio  

all’interno dell’Oasi naturalistica e del laghetto  

di Lacchiarella.   

Pacco gara per i primi 500 

iscritti 



Regolamento: 

1. Termine delle iscrizioni: individuale fino all’ora della partenza, gruppi, fino alle 22 del 21 ottobre. 

2. Partenza: partenza libera dalle ore 8.00 e fino alle ore 9.00. I partecipanti sono tenuti a rispettare l’orario, non 

si garantisce assistenza ne segnalazioni percorso, copertura assicurativa, controlli e ristori prima del suddetto 

orario 

3. Chiusura manifestazione: ore 12.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente. E’ prevista una staffet-

ta in bici per il controllo del percorso. 

4. Controlli: mediante punzonatura presso i punti di ristoro 

5. Responsabilità: la manifestazione è assicurata tramite Fiasp con polizza RCT per i soci Fiasp e non, senza 

limite di età. 

6. Responsabile della Manifestazione: Sig. Alfredo Gentili Tessera Fiasp                            PV 1141062017 

7. Servizi assicurati dall’organizzazione: servizio ambulanza a cura della Croce Bianca di Binasco e assistenza 

chiusura percorso. 

8. Concorsi: all’arrivo è predisposto un apposito tavolo dove i partecipanti ai concordi Fiasp/IVV possono richie-

dere al personale incaricato C.P.M. la vidimazione della tessera di partecipazione 

9. Riconoscimenti: per i primi 500 iscritti, marsupio sport contenente prodotti vari, premi di partecipazione per 
i gruppi con più di 12 partecipanti. 


