
PENGO LIFE PROJETCOMUNE DI MOGLIANO VENETO PRO LOCO MOGLIANO

          
l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento di variare ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore

                                                        
           
                  Programma 
  Ore   8.00   Ritrovo presso Villa Longobardi
 Ore   9.00   Chiusura iscrizioni 
 Ore   9.30   Partenza per l’anello dei 5 Km
 Ore 11.00   Premiazione per i primi tre classificati
                Ore 12.30  Chiusura manifestazione

            Iscrizioni
   Dalle ore 8.00 del 28 aprile direttamente in Villa Longobardi
 € 3.50 con riconoscimento  Tesserati F.I.A.S.P. - € 4,00 Non Tesserati F.I.A.S.P.

       Informazioni generali e preiscrizioni: 347.5793913 - 335.5623711

                        
  In prossimità della partenza/arrivo la PRO LOCO MOGLIANO 
                     organizza uno STAND gastronomico con il :
                  RISOTTO de BRUSCANDOI 

                                  Regolamento
  . L’iscrizione è libera e comporta l’accettazione del presente regolamento
  . La corsa avrà luogo con qualsiasi tempo
  . Dato il carattere non competitivo non si accettano reclami di alcun genere
  . La perdita del cartellino d’iscrizione comporta la non consegna del premio e l’esclusione dall’ordine di arrivo
  . L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e a cose prima, durante e dopo la manifestazione      
  . NORME GENERALI SECONDO PRESCRIZIONI USSL - MEDICO VETERINARIO PRESENTE Dott. A. GIOVANNELLA
  . € 0,50 della quota dell’iscrizione serviranno come copertura assicurativa antinfortunistica individuale prevista dall’art.  
    2 del D.L.C.M. n° 296 del 20 dicembre 2010
  . Ogni partecipante è invitato al rispetto del luogo pubblico 
  . Le presenti quote non sono soggette ad I.V.A. a norma del IV° comma dell’Art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e successive modifiche. 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 lettere 
A-B del D.LGS 460/97 e del 3° comma dell’Art. 148 del TUIR Le presenti quote non sono soggette ad I.V.A. a norma del IV° comma dell’Art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n° 
633 e successive modifiche. 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 lettere A-B del D.LGS 460/97 e del 3° comma dell’Art. 148 del TUIR

          
        INVITO APERTO AI PRIVATI 
           E
       A TUTTE LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE DEL TERRITORIO
                            LA VOSTRA MAGLIETTA PARLERA’ PER VOI

                 

                      MOGLIANO VENETO -  28 APRILE 2013
        11   Edizione Caminada del “BRUSCANDOLO”

             1a
Edizione“6 PASSI CON IL MIO CANE DI 5 Km”

                                                  verso una Città a misura di Pets  

a


