
MA NIFESTAZIONE  PODISTICA

NON  CO M P ETITIVA

A  PASS O  LIBERO  APERTA  A  TUTTI

DI Km  3  6  12  22  32  42
omologata dal comitato provinciale FIASP di Vicenza con nota n.510 del 6 luglio 2006

PARTENZA...............................Km. 3-6-12-22 dalle ore 8 alle 12 - Km. 32-42 dalle ore 7,00 alle ore 8,30
presso il Centro Sportivo di Valle San Floriano

CHIUSURA MARCIA................ore 16,30
ISCRIZIONI E INFORMAZIONILunardon Fabio 328 7227811 - Daniele 339 3376944 - Crestani Diego 333 3999625
CHIUSURA GRUPPI.................sabato 23 settembre 2006 ore 21
CHIUSURA SINGOLI................domenica 24 settembre 2006 alle ore 12
CONTIBUTO DI PARTECIPAZIONE senza riconoscimento E 1,50 (Km. 3-6-12-22) E 3,00 (Km. 32-42)

con riconoscimento E 8,00 (maglietta Associazione Macondo)

Tali somme sono contributi non soggetti ad iva a norma dell’articolo 4 secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modifiche, i 
contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto dei presente depliant in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del comma 3 dell’articolo 111 dei TUIR.

La maratona è inserita nel concorso “Maratone del Vicentino”

RISTORI n.2 per Km. 3-6 - n.3 per Km.12 - n.5 per Km.22 - n.7 per Km.32 - n.9 per Km.42.
Lungo il per corso sono previsti posti di controllo presso i quali i partecipanti dovranno richiedere la punzonatura del 
cartellino.
SERVIZI funzioneranno posti di ristoro, assistenza medica, servizio radioamatori, servizio scopa
PERCORSO misto collinare
RICONOSCIMENTO ai  primi  600  iscritti  con  quota  intera  verrà  consegnata  una  maglietta  dell’Associazione 
Macondo
PREMI trofei e coppe ai gruppi fino ad esaurimento

Ad ogni bambino sarà consegnata una confezione di Baci di Lionora - specialità di Marostica (fino ad esaurimento)

NOTE:
gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione considera con 
l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante vista normativa di legge prevista dal D.M. 28.2.1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva.  Si pone 
l’obbligatorietà al podista di rispettare il codice stradale art.190.
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di svolgimento della manifestazione, pertanto eventuale rinvenimento dello  
stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione. La marcia si effettuerà con 
qualsiasi tempo.

Si ringrazia per la collaborazione: Lunardi Nicola - deposito e bibite, Panificio Mercante Laura, Ristorante dalla Rosina, il  
servizio CB “gruppo Scaccomatto”, la Protezione Civile di Marostica, il servizio sanitario e tutte le persone che hanno  
contribuito alla buona riuscita della manifestazione.

Dopo la marcia TUTTI A TAVOLA !!
Gli organizzatori invitano marciatori e simpatizzanti al pranzo che si terrà presso il campo sportivo 

di Valle San Floriano (Marostica). Chi desidera partecipare è pregato di contattare per la prenotazione i seguenti 
numeri:

Laura 3386771366 - Paolo 3287123702 entro giovedì 21 settembre.

Per l’intera giornata sarà allestito un ricco stand gastronomico


