
di VIGODARZERE (PD)

OMOLOGATA
MARCIAPADOVA CON TIMBRI

MARCIA G.P.D.S.

organizza laorganizza la

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT

l ud ico  motor ia  d i  km 6 - 13,5 - 19

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

41a

Con il patrocinio di

l ud ico  motor ia  d i  km 6 - 13,5 - 19

Partenza dalle ore 8,00 alle 9,00 presso PARCO IRIDE

DOMENICA 19 MAGGIO 2019

COMUNE DI VIGODARZERE



REGOLAMENTO
Ritrovo: ore 7.30. Partenza dalle ore 8.00 alle 9.00 presso parco IRIDE (Via Don Sturzo) 
di Vigodarzere.
Tempo massimo: ore 4.00
Ristoro: uno o più ristori ad ogni percorso; uno all’arrivo abbondante per tutti. Il percorso è 
pianeggiante misto campestre.

Le premiazioni verranno fatte alle ore 10.30 circa. 
Premi a tutti i Gruppi con minimo di 20 iscritti.

La marcia è aperta a tutti e si effettuerà con qualsiasi tempo.
È obbligatorio rispettare l’art. 190 Codice della Strada. Durante la manifestazione funzionerà 
servizio scopa, servizio medico, e telefonia mobile. Il percorso sarà segnato con frecce indicatorie 
e cartelli segna Km.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili.

Si chiede la massima disciplina alle operazioni di partenza, durante il percorso e all’arrivo: il 
buon esito della manifestazione dipende anche da Voi.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme MARCIAPADOVA.

IMPORTANTE: tutti i gruppi che vogliono fare Pubblicità della loro manifestazione alla 41ª 
marcia G.P.D.S Vigodarzere devono avere il Pass, senza non si entra. Lo potete richie-
dere alle persone in Pubblicità o telefonare allo 049 8871915 (ore pasti Antonio) entro e 
non oltre il 13/05/2019 (TASSATIVO).

* deposito zainetti *

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI
ore pasti:

SANFELICE ANTONIO - Tel. 338 2022084
FUSARO ANTONIO - Tel. 049 8871915

QUOTA D’ISCRIZIONE
Comprendente ristori e timbri MARCIAPADOVA:

Gruppi  € 2,00      Singoli  € 2,50

Tali somme sono contributi, non soggetti a IVA 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 volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai 
sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B, DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 111 del TUIR.

AI TIMBRI MARCIAPADOVA:
DIRETTIVO: ZORZI CRISTINA
omologata dal Comitato Provinciale Marciapadova al N. 27 del 24-02-2019

La chiusura delle iscrizioni per i gruppi è fissata per le ore 14 di sabato 18 maggio 2019; 
eventuali gruppi ritardatari, saranno posti in coda alla classifica a prescindere dal numero 
degli iscritti. Per i singoli fino alla partenza. 


