
comune
di Rudiano

22 maggio 2015 

Rudiano (BS)
ritrovo ore 18.30 - partenza ore 19.30 

presso il Campo Sportivo
ManiFESTaZionE LudiCo MoToRia

3 km (per ragazzi delle scuole materne e delle elementari)

6 km (asfalto) - 11,5 km (misto asfalto/sterrato)

Podisti AIDO
Rudiano

Amici di Eli

ConTRibuTo di paRTECipaZionE:
tutti i ragazzi: E 1,50
con riconoscimento: E 4,00 tesserati FIASP 
E 4,50 NON tesserati FIASP
senza riconoscimento: E 2,00 tesserati FIASP
E 2,50 NON tesserati FIASP
Per i gruppi è consigliata la preiscrizione 
via e-mail: dicorsaconeli@gmail.com
o su FaceBook: di corsa con Eli
Avviso importAnte per i non tesserAti FiAsp. si ricorda che, a far data 
dal 1 gennaio 2012, solamente per i non tesserati FiAsp, per potersi iscrivere a 
qualsiasi manifestazione FiAsp sarà obbligatorio acquisire il cartellino di parte-
cipazione con la maggiorazione di e 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome 
e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.m. 
20/01/2010 - G.U. n° 296/2010.
trattamento dei dati personali: si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 
193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manife-
stazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla 
Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed 
in merito alle norma antinfortunistiche richiamate al D.m. 20/12/2010 pubblicato 
in G.U. n° 296/2010.
tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’organizzazione ma 
inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. ricordiamo 
inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta 
la non ammissione alla manifestazione. tale informativa si intende acquisita 
dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque 
manifestazione FiAsp
*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 suindicati, 
sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente vo-
lantino in diretta attuazione agli scopi istituzionali di cui sensi dell’Art. 2 Comma 1 
lettera A-B. DLGs 460/97 e del 3° Comma dell’Art.148 del tUir.

RiConoSCiMEnTi: 
RagaZZi medaglie e gadget
gRuppi SCoLaSTiCi trofei
individuaLi omaggio floreale
15 gRuppi più nuMERoSi trofei e cesti 
alimentari
ChiuSuRa iSCRiZionE: 10 minuti prima 
della partenza
RiSToRi: uno lungo il percorso e uno 
all’arrivo
SERviZi: docce - wc - assistenza medica
inFoRMaZioni: Pietro 3387828387 
Angelo 030716683 - Michela 3393019292
aSSiCuRaZionE: la manifestazione 
è coperta da assicurazione R.C.T.V.
La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza di responsabi-
lità civile verso terzi e polizza per gli infortuni dei partecipanti siano essi 
soci FIASP oppure no, senza limiti di età
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il ricavato della manifestazione e della sottoscrizione a premi sarà devoluto a

aSSoCiaZionE iTaLiana pER La RiCERCa SuL CanCRo

in collaborazione con

Volontari Soccorso Fraterno Rudiano

Brescia
Comitato Provinciale FIASP

Omologata
per i concorsi
Piede Alato
Fiasp I.V.V.

presso: Centro Crioterapico bongi 
ORZINUOVI (BS) via maglio sn 

tel. 030.9941894 - Fax 030.941507
bongisrl@alice.it - bongisrl@pec.it

www.poliambulatoriobongi.it

SPORT BENESSERE

Piazza vittorio emanuele ii, 41 - orzinuovi 
Tel. 030941513 - Fax 0309941261

estercar Srl via Lonato, 6 - orzinuovi (Brescia) 
tel. +39 030 941406 - www.estercar.it - info@estercar.it

giardineria

MArenzi
Marenzi Giardini di Marenzi Nicola & C. S.n.c

Via Enrico Mattei, 1 - Rudiano (BS) - Tel. 0307060279 - Fax 0307060279

Tabaccheria
simoni

di Simoni Sergio
Corso A. Moro, 17 - rudiano - Tel./Fax 0307167250

Luxury

Luxury

 di corsa con Eli

In zona arrivo sarà in funzione lo stand

parte del ricavato verrà devoluto all'AIRCvia Francesca, 31 - orzinuovi (BS)

via degli artigiani 21 - rudiAno (BS)

Valdigrano srl - rovATo (BS) Corso Silvio Bonomelli 75 - rovATo (BS)


