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Fondazione
Internazionale
Sport Popolari

Fondazione
Italiana Amatori
Sport per Tutti

DOMENICA 19 MAGGIO 2019
QUATTRO PASSI
SUL MONTORFANO
Trail ludico motorio Montorfano - km 14
00 (Percorso presidiato dall’ora della partenza)
PARTENZA: Ore 9.15
PERCORSO: In prevalenza collinare (asfalto/sterrato) tra i boschi e i vigneti della Franciacorta

2→° COSPLAY EDITION

QUATTRO PASSI IN MASCHERA

Cucai Family Run - km 6,60
7,00

PARTENZA: Ore 9.15 (Percorso presidiato dall’ora della partenza)
PERCORSO: Misto cittadino - asfalto/sterrato tra i vigneti di Coccaglio
(Alla partenza i partecipanti dovranno già essere vestiti del proprio personaggio dei cartoni animati preferito)

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE *: €

5.00 con riconoscimento (+ € 0.50 per i non soci FIASP)
00 senza riconoscimento individuale.
€ 3.50
Per i bambini fino a 10 anni è gratuito

RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE:

Confezione prodotti CENTRALE DEL LATTE di Brescia

SERVIZIO MEDICO Gruppo Volontari del Soccorso di Coccaglio
CONTROLLO PERCORSO : Gruppo Volontari Protezione Civile - Coccaglio - CAI Coccaglio

RITROVO:
INFORMAZIONI:
Recapiti telefonici : 335 677 6520 - 030 77 02126 (ore pasti) Ore 8.00 presso Piazza Luca Marenzio a Coccaglio (BS)
Parcheggi in Piazza Europa e Viale Matteotti
Cosplay Run : Ufficio Servizi Sociali - 030/77 25 716

37 edizione della quattro passi sul Montorfano

* le somme non sono soggette ad IVA a norma del IV comma 4 del DPR 26/10/1972 n°633 e successive modificazioni

Sede - Service - Carrozzeria
Via Palazzolo Trav. II, 3,5
COCCAGLIO (BS)

Show room
Via Marconi, 17

B.R.C.
di Bonassi Riccardo & C. s.n.c.

STAMPAGGIO
MATERIE
PLASTICHE

COCCAGLIO - Via Francesca, 37
Tel. 030 7703171
L'Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione ben
visibile con scritto i dati anagrafici, non rispettino gli itinerari prefissati dall'Organizzazione ed il Codice della Strada. • Tutti i partecipanti, con l'iscrizione alla
Manifestazione, accettano i Regolamenti FIASP consultabili presso il punto di visibilità della FIASP presente ad ogni manifestazione. Per quanto non citato, in ogni
caso, vige regolamento FIASP. • Gli infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento
FIASP. L'infortunato, entro 72 ore successive all'evento inforunistico, a mezzo raccomandata "R.R." dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come
è avvenuto l'infortunio. • La Manifestazione "Ludico motoria" è omologata dal Comitato Provinciale FIASP di Brescia e Bergamo con nota n. 43 del 13.04.2019. •
Responsabile della Manifestazione è il Sig. Fossati Eugenio. • Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Coccaglio, pertanto l’eventuale rinvenimento in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione.

Il ricavato della manifestazione servirà
per completare le opere dell'Ospedale
nella missione di Suor Martina Foschetti
(missionaria di Coccaglio)
a Subukia in Kenia

Dona il tuo 5x1000
Cod. Fisc.: 91026330174
www.acomaonlus.org
info@acomaonlus.org
TIP. LOVATINI - COCCAGLIO (BS)

