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                    Comune di                                     Comitato Fiera                                Museo Musica Meccanica                                                      Agriturismo                                                 Gruppo Pedale Torricella 

          Torricella del Pizzo (CR)                                    “Torretta” 

4
a 

 Camminata del  “PIZZETTO” 
Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti     

di 6 e 12 Km percorso misto 
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo 

Venerdì 2 Giugno 2017 
Manifestazione valevole per i concorsi internazionali I.V.V. e nazionali 

FIASP Piede Alato 
Con autorizzazione del Comitato Marce di Parma n° 1526  del 20/07/2016  

Valevole inoltre per il concorso Pe’ d’Argent  

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
 

RITROVO: Ore 8.00 a Torricella del Pizzo (CR) presso l’Agriturismo “Torretta” in Via Marconi 3. 

                   La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. 

PARTENZA: Partenza marcia dalle ore 8.00 alle ore 8.30. 

                    Chiusura manifestazione ore 11.00, premiazione ore 10.30. 
 

ISCRIZIONE: senza riconoscimento € 2,00;  

Per i non tesserati FIASP senza riconoscimento € 2,50. 
Tali somme sono contributi non soggette ad IVA a norma dell’art.4, secondo e sesto periodo – DPR 26/10/72 e succ. modif. 

I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A-B, Dlgs 460/97 e del comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R. 

 

PERCORSO: a scelta del partecipante Km 6 – 12. 
I partecipanti sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada, nonché le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e 

le istruzioni degli organizzatori. Apposite segnaletiche indicheranno i percorsi: ogni partecipante è pregato di non uscire dai 

tragitti. In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva di modificare i percorsi. 

RISTORI: 1 sul percorso breve, 2 su quello lungo.  Ristoro finale all’arrivo. 
 

ASSISTENZA: è prevista la presenza dell’ambulanza. 
 

SERVIZI VARI: Disponibilità di parcheggi, servizio scopa. 

                          

PREMIAZIONI: Riconoscimento ai primi 20 gruppi più numerosi (minimo 10 Partecipanti). 

ASSICURAZIONE: La manifestazione è assicurata tramite FIASP con polizza contro rischi di 

responsabilità civile verso terzi e polizza per gli infortuni dei partecipanti, siano essi soci FIASP 

oppure no, senza limiti di età.  

 
Ogni partecipante si assume la completa responsabilità per eventuali danni, furti e incendi a persone o cose, prima, durante 

e dopo la manifestazione. 

 
 

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Torricella del Pizzo, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali 

pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un 

incaricato 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.  


