
Con il Patrocinio di:

COMUNE

MOTTA VISCONTI

Manifestazione Sportiva Podistica Ludico Motoria non competitiva a passo libero aperta a tutti e
Gara Competitiva 1° Trofeo "LUIGI MAESTRI A.M." valida come 14ma Rassegna Provinciale di Corsa su

Strada, Enti di Promozione Sportiva (LIBERTAS, ENDAS, ACSI, AICS, PGS, CSI, U.S., ACLI, UDACE).
Commissari: GP Garlaschese

La  gara COMPETITIVA con RICCHI PREMI e' accessibile previa punzonatura ad atleti iscritti agli Enti di Promozione
Sportiva (P.G.S. - C.S.I. - LIBERTAS - U.S. ACLI - ENDAS - A.C.S.I. - UDACE - M.S.P.)

La tessera "ENTI 2014" può essere sottoscritta il giorno della rassegna presso il tavolo del Comitato Marce Pavia
Km8 per tutte le categorie. Manifestazione abbinata a Sempre in Marcia Tessera Kilometrica Km500 e Km250

Ritrovo presso la Cascina Caiella
Partenza  unica alle ore 20.15 - Chiusura Manifestazione ore 22.00

Percorso a scelta  : 4 - 8Km lungo il naviglio
un MAXI Ristoro con INSALATA DI PASTA e ANGURIAE' previsto

Il RUNNING TEAM MOTTA VISCONTI è lieto di invitarvi alla

Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. 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 depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Art.2 comma 1, lettera A-B,
D.Lgs.460/97 e del comma 3 dell’Art.111 del TUIR.

La  manifestazione  si  svolgerà  con  qualsiasi  condizione atmosferica. L' iscrizione verrà considerata come dichiarazione di idoneità fisica.
L' organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose prima, durante e dopo la gara.

l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente ai media partners, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione alla 5a "Sul Naviglio Alla Caiella"
edizione del 2014, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi.

CONTRIBUTO ASSOCIATIVO  DI PARTECIPAZIONE ALL’ORGANIZZAZIONE

€ 4.50 Con Riconoscimento - € 2.00 Senza Riconoscimento
Le iscrizioni si ricevono prima della partenza dalle ore 19,00

I gruppi sono pregati di prenotare l'iscrizione al numero: 3389533517 Sig. ANTONIO
oppure su internet all’indirizzo  www.runningteam-motta.it , email : info@runningteam-motta.it

A tutti gli iscritti con riconoscimento verrà consegnato un sacchetto contenente gli ingredienti e
ricetta perla preparazione di un gustoso risotto con fagioli secchi dall'occhio e premi a sorteggio.

Verranno premiati  i gruppi superiori ai 12 partecipanti con premi in natura ed i primi 4 classificati di ogni categoria
Assicurazione RCVT di GROUPAMA PAVIA Assicurazioni

Azienda agricola

“La Caiella”
di Giuseppe e Gianfranco Andreoni

…. frutta… verdura…. e
prelibatezze

27022 Casorate Primo (PV)
Tel. 0290001763 www.lacaiella.it

Cantine Cavallotti

Dal 1944 produttori  di  vino
dell’Oltrepo Pavese

Via Europa, 9/A 20080 Bubbiano (MI)
Tel. e Fax 0290848829
info@cantinecavallotti.it

NEGRI ANDREA
MACELLERIA
SALUMERIA

Via Cavour, 17 - 20086 Motta Visconti
Tel. 02 90000191 - Cell. 348 2265059


