
A TOCCALMATTO DI FONTANELLATO  (PR) 
DOMENICA 19 OTTOBRE 2014 

Comune di Fontanellato 

ORGANIZZA 

 

La “XXXIX° Marcia dei 4 Ponti” del 19 Ottobre di Toccalmatto è abbinata alla 
“XIX° Camminata dei Kiwi” di Monticelli Terme di Domenica 2 Novembre. 

Verranno premiati i primi 4 gruppi che totalizzeranno 
Il maggior numero di iscritti nelle due camminate 

PREMIAZIONI ASSOLUTI 
(esclusi dalle categorie) 
1°: UN PROSCIUTTO + Premio 
2°: MEZZO PROSCIUTTO + Premio 
Dal 3° al 10°: FIOCCO + premio 
 
DONNE: premi alle prime 11 donne 

Premi a Categorie 
Cat. A - uomini dai 18 ai 24 anni - premi al primo 
Cat. B - uomini dai 25 ai 39 anni - premi ai primi 8 
Cat. C - uomini dai 40 ai 49 anni - premi ai primi 10 
Cat. D - uomini dai 50 ai 59 anni - premi ai primi 8 
Cat. E - uomini dai 60 in avanti - premi ai primi 5 

Via  XXV Aprile, 11/A - 43019 Soragna (PR) 
www.piccoligroup.com 



Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma art. 4, 2° e 4° periodo DPR 26.10.72 e succ. mod. 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, lettr. A-B, d. lgs. 460/97 e del terzo comma art 111 del TUIR. 

Manifestazione valida per i concorsi FIASP - IVV - PE’ D’ARGENT Valenti Studio Sport 
Manifestazione omologata FIASP - IVV con autorizzazione del Comitato Provinciale di Parma n° 1363 del 24/07/2013 

1° GRUPPO PIU’ NUMEROSO TROFEO MEMORIAL GIANCARLO OSSIMPRANDI più Premio. 
2° GRUPPO PIU’ NUMEROSO TROFEO MEMORIAL CARLO ARTUSI più Premio. 
3° GRUPPO PIU’ NUMEROSO TROFEO MEMORIAL GIUSEPPE OSSIMPRANDI più Premio. 
4° GRUPPO PIU’ NUMEROSO MEMORIAL ALDINA MASSA più Premio. 
5° GRUPPO PIU’ NUMEROSO MEMORIAL ERMELINDA ALLEGRI più Premio. 
COPPE E TROFEI DAL 5° AL 35° CLASSIFICATO E 250 PREMI AD ESTRAZIONE AI PARTECIPANTI 
CON PREMIO DI PARTECIPAZIONE AI PRIMI 600 ISCRITTI; AGLI ALTRI VERRA’ CONSEGNATO 
DOPO UNA SETTIMANA 
N.B.: nelle camminate di Km 1.6 o di Km 7 saranno premiati i primi 60 bambini/e di età inferiore a 14 anni; il buono premio sarà 
consegnato al ristoro a circa metà percorso. 

- Sono aperte le iscrizioni in tutte le marce del calendario C.M.P.; si consiglia a coloro che vengono da lontano di iscriversi qualche giorno 
prima telefonando allo 0524-522657 (ore 17:30-19:30) oppure al Sig. Aiolfi Aristide tel. 0521-821537. 
- L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.  
- L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/83 sulla 
tutela Sanitaria per l’attività non competitiva. 
- 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. 
- Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di Fontanellato, luogo di svolgimento della  
manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi 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. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, 
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone 
partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2012 pubblicato in G.U. n°296/2010. 
Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzatore 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. 

La Gara è aperta a tutti i tesserati Fidal e Uisp. 
PARTENZA ORE: 9.00 

ISCRIZIONI per la corsa Competitiva: la quota d’iscrizione alla Corsa competitiva è di 5 Euro con  
preiscrizione (vedi sotto) o di 7 Euro il giorno della gara (presentare tessera FIDAL o UISP al momento 
dell’iscrizione). 
Preiscrizioni: tramite mail all ’indirizzo   segreteria@uispparma.it   ENTRO GIOVEDI’ 16 
OTTOBRE con i seguenti dati: Nome, Cognome, Data di Nascita, Indirizzo, Numero di tessera 
Fidal o Uisp (ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA TESSERA) e Società di appartenenza. 

Categorie: Cat A - dai 0 ai 10 anni - premi ai primi 3 maschi e alla 1° femmina 
Cat B - dagli 11 ai 13 anni - premi ai primi 3 maschi e alla 1° femmina 
Cat C - dai 14 ai 15 anni - premi ai primi 3 maschi e alla 1° femmina 

Premio speciale al podista più giovane 
RESPONSABILE SIG. BRUNI LUIGI - TEL. 0522 887628 ORE PASTI 

PARTENZA ORE 9:15 

Si ringraziano gli sponsor e tutti coloro che hanno contribuito con la loro 
collaborazione alla buona riuscita dell’iniziativa 


