
ritrovo • ore 17,00  Preiscrizioni
GRAGNANO TREBBIENSE

orario partenza
DALLE 17,30 ALLE 18,30

Presso la Piazza della Pace via Roma n° 121 dietro il Municipio.

E’ consigliabile il rispetto dell’orario ultimo per la partenza
(l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incon-
venienti dovuti a partenze effettuate al di fuori dei limiti consentiti,
salvo per i responsabili FIASP autorizzati).

chiusura manifestazione
Dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.

e 4,00 con riconoscimento BOTTIGLIA VINO

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.
4 secondo e sesto periodo DPR 633/72 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 lettera a-b
DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 del TUIR.

contributo di partecipazione

e 2,00 senza riconoscimento

controlli
SONO PRESENTI CONTROLLI SUL
PERCORSO FISSI E VOLANTI

percorsi saranno segnalati con le frecce

percorso di 6 km

percorso di 11 km

e con cartelli chilometrici ogni 2 km

istoro offerto
da Coop Gragnano

R

percorso di 6 km ALL’ARRIVO

percorso di 11 km 1  SUL PERCORSO 
E ALL’ARRIVO

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il per-
corso (nella distanza e nell’itinerario) qualore si verifi-
cassero cause di forza maggiore)

La marcia si svolge su 2 percorsi di 6 e 11 km. I percorsi
si snoderanno per sentieri, strada bianca e asfaltata,
segnalati da frecce e persone che troverete agli incroci
e ai controlli.
Lungo il percorso funzioneranno un servizio di ambulanza
della CRI e il servizio scopa.
All’arrivo saranno disponibili servizi igienici, spogliatoi
e la possibilità di una doccia calda.

anno partecipato nel 2008...H

remiazioniP
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE

• Bottiglia vino

RICONOSCIMENTO DI GRUPPI

• Trofeo PRO LOCO bicicletta
al gruppo più numeroso

• Trofeo Comune
di Gragnano Trebbiense

• Premi ai vari gruppi
fino ad esaurimento

• Premio speciale alla scuola
più numerosa

Giornata
Nazionale

di solidarieta’
FIASP 2009

Arcobaleno Travo - Aurora Secugnago - Avis Caorso - Avis Carpaneto - Avis
San Nicolò - Bipedi - DLF Cremona - Ginnic Club - Gelindo Bordin - G.S. Costa
- G.P. Borgonovese - G.P. Corno Giovine - G.P. Pedemontana - Glem - G.P. San
Nazzaro - G.P. Travazzano - Italpose - Marathon Cremona - Marciatori Carpaneto
- Marciatori Pontenure - Marciatori Piacenza - Millepiedi Fiorenzuola - Millepiedi
San Colombano - Miradolese - Nati Stanchi - Pasotti - Podistica e Solidarietà
- Pubblica Assistenza Busseto - Quadrifoglio Salsomaggiore - River - Scuole
Elementari - Scuole Medie - Veterani
ALTRI GRUPPI
Allegra Compagnia - Atletica Campana - Atletica Casone - Avis Pavia - Arredamenti
Mainardi - Codognese - G.P. Casalese - G.P. Codogno 82 - G.P. San Martino -
G.P. Toccalmatto - Avis-Aido San Nazzaro - R.F. computer - Sant’Angelo - Team
Marathon Piacenza - Villa Milano - U.S. Scalo VogheraSp
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Manifestazione podistica non competitiva a carattere
Nazionale ed Internazionale a passo libero su percorsi pianeggianti.

Omologata dal Comitato Provinciale F.I.A.S.P. Piacenza OM N. 1557/27 del 9/3/09
Valida per i concorsi internazionali I.V.V. - F.I.A.S.P. - PIEDE ALATO

PRO LOCO DI GRAGNANO Tel. 335.8485396 - Fax 0523.787570
VITTORIO ZAFFIGNANI Tel. 0523.788142
BACCI GABRIELE Tel. 328.4559600
COMUNE DI GRAGNANO - PELIZZARI LODOVICA Tel. 0523.787141

Come arrivare a Gragnano: raggiungere la località Gragnano è molto
semplice.
Autostrada A21 TO-PC uscita Castelsangiovanni quando arrivi a Borgo-
novo sulla sinistra trovi le indicazioni per Gragnano, arrivi a Gragnanino
al semaforo giri a destra circa 2 km e sei arrivato.
Autostrada A21 BS-PC passi Piacenza est, continua sulla bretella auto-
stradale per Torino, uscita Piacenza Ovest, in direzione Rottofreno, dalla
frazione di San Nicolò al semaforo segui le indicazioni per Gragnano,
arrivi a Gragnanino, al semaforo giri a sinistra, circa 2 km e sei arrivato.
Autostrada A1 BO-MI uscita Piacenza Sud, riallaccio con la bretella
autostradale per Torino, uscita Piacenza Ovest, in direzione Rottofreno,
dalla frazione di San Nicolò al semaforo segui le indicazioni per Gragnano,
arrivi a Gragnanino, al semaforo giri a sinistra, circa 2 km e sei arrivato.
Autostrada A1 MI-Bo uscita Piacenza Sud, riallaccio con la bretella
autostradale indicazione Torino. Uscita Piacenza ovest, in direzione
Rottofreno, dalla frazione di San Nicolò al semaforo segui le indicazioni
per Gragnano, arrivi a Gragnanino, al semaforo giri a sinistra, circa 2 km
e sei arrivato.
Con il navigatore: Lat.: 45° 0’ 43’’ N - Long.: 9° 34’ 8’’ E
Distanza del capoluo-
go comunale da Pia-
cenza km 12. Altitudi-
ne:  m.  82  s . l .m. ;
superficie dell’area
comunale: kmq 34,59

Il Ritrovo è dietro al
Municipio di Gragna-
no 300 m circa dopo la
Chiesa Parrocchiale
sul lato sinistro.

nformazioniI

La manifestazione è coperta da Assicurazione R.C.T.V. e infortuni tramite la FIASP e da Garanzia Assicurativa Antinfortunistica
come da regolamento generale delle assicurazioni.
Il partecipante dichiara anche di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è
considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale e non competitiva
e pertanto dichiiara di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile per ogni evento fisico possa accadere, prima,
duraante e dopo la manifestazione e che, in base alle vigenti normative (legge settore non agonistico - D.M. 28 febbraio 1983
tutela sanitaria per l’attività non competitiva), non sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di buona salute.
In particolare, il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni
causati dal mancato rispetto delle norme generali della FIASP, della inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso
del cartellino di partecipazione (visibile e riportanti le esatte generalità) da partenze anticipate, o da deviazioni del tracciato
disignato dagli organizzatori. Si pone l’obbligatorietà al partecipante di rispettare il codice della strada, art. 190.

Si raccomanda che l’art. 190 del codice della strada obbliga i pedoni, in mancanza di marciapiede, a procedere sul lato sinistro
della carreggiata.

La Marcia del Trebbia

La PRO LOCO di Gragnano in collaborazione con
il Gruppo marciatori COSTA

e l’Amministrazione Comunale di Gragnano

organizza

Partenza della marcia dalle ore 17,30 alle ore 18,30
su percorsi di 6-11 km

SULLE ORME DI ANNIBALE

AVVISO: ai sensi delle norme vigenti chiunque in possesso del presente opuscolo
è tenuto a NON GETTARLO in TERRA. il presente opuscolo può essere esposto
solo in locali pubblici del COMUNE di GRAGNANO TREBBIENSE (luogo della
manifestazione) pertanto il rinvenimento dello stesso in altri comuni è da
considerarsi casuale.

ome arrivareCegolamentoR

SABATO 9 MAGGIO2009

a Gragnano Trebbiense

SABATO 9 MAGGIO2009

a Gragnano Trebbiense

Prezzi favolosi!
Pantaloni e Jeans Uomo/Donna ultima moda -
Camicie uomo/donna - Gonne - Giubbini Jeans -
Tute da Ginnastica - Jeans di tutte le marche

CALZATURE UOMO - DONNA - BAMBINO
INTIMO UOMO - DONNA

POMPEA - LORMAR - ROBERTA - SNELLY
GRANDE ASSORTIMENTO DETERSIVI - PROFUMI - BORSE
ARTICOLI REGALO - GIOCATTOLI - CASALINGHI

GRAGNANO - ZONA ARTIGIANALE

APERTO TUTTI
I GIORNI

ANCHE LA
DOMENICA

(chiuso il lunedì mattina)
Vi aspettiamo

SPACCIO
UNIVERSAL

SPACCIO
UNIVERSAL

Abbigliamento Uomo - Donna
ANCHE TAGLIE FORTI

e Abbigliamento da Palestra

la Coop
sei tu
chi può

darti di più

la Coop
sei tu
chi può

darti di più
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Supermercato
GRAGNANO

• reparto frutta
• reparto macelleria
• reparto latticini/salumi
• offerte su vasta gamma
   di articoli

APERTO LA
DOMENICA MATTINA


