Federazione Italiana
Amatori Sport Per Tutti

Comitato Territoriale
FIASP di Cremona

IVV – Internationaler
Volkssport Verband

US San LUIGI
organizza a

PIZZIGHETTONE

la manifestazione è omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Cremona con nota n° CR n. 11 del 21/02/2019

CAMMINATA ECOLOGICA NEL PARCO ADDA SUD IN MEZZO AL VERDE

Km 6 - 13 – 18
LA MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA E’ VALIDA PER LA VIDIMAZIONE
DEL CONCORSO NAZIONALE
FIASP PIEDE ALATO E PER I CONCORSI INTERNAZIONALI IVV

Informativa breve sul trattamento dei dati personali
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di
carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia
Groupama Assicurazioni spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati
da FIASP non saranno trasmessi all'estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e,
quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione.
Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con
l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque
esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali".

CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO
MOTORIA
Ritrovo partecipanti
Domenica 28/04/2019, ore 7.30 ORATORIO San Luigi, via Don Zanoni 1, Pizzighettone (CR)
Partenza
Libera dalle ore 7.30 alle ore 9.00
Chiusura manifestazione
Entro le ore 12.00 o comunque dopo l’ultimo arrivato
Iscrizioni/Informazioni
Segreteria San Luigi Tel. 0372.730339 (martedì giovedì 18.00÷19.00 sito: www.sanluigisantos.it)
oppure sig. Fedeli 338.5231704. Termine iscrizioni fino all’ora dalla partenza. I gruppi partecipanti
all’atto dell’iscrizione devono presentare l’elenco nominativo completo dei propri partecipanti.
Contributo alla Manifestazione
Con riconoscimento:
4,00 € per socio FIASP - 4,50 € non socio FIASP
Senza riconoscimento: 2,00 € per socio FIASP - 2,50 € non socio FIASP
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo D.P.R.
633/72 e successive modificazioni. I contributi sopra 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 del DGLS 460/97 e del 3° comma dell’art 148 del TUIR.
Regolamento
Tutti i partecipanti con l'iscrizione alla manifestazione accettano il regolamento FIASP consultabile
presso il tavolo dei Commissari addetti al servizio. Il supplemento definito “quota federale
istituzionale“ richiesto ai non soci FIASP è finalizzata alla fruizione di tutti i servizi federali fra i
quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti ( attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010
G.U. n.296/2010).
Assicurazione
La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche stipulate dalla Fiasp con l’agenzia
Groupama; garanzie assicurative di responsabilità civile verso terzi, per infortuni attestate ai soci
partecipanti, garanzie assicurative di invalidità permanente causa infortunio attestante ai soci
giornalieri.
Eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei COMMISSARI
TECNICI SPORTIVI FIASP”
Controlli e ristori
Dislocati lungo il percorso ed all’arrivo
Percorso
Pianeggiante di campagna misto sterrato e asfalto
TUTTI I PARTECIPANTI ALLA MARCIA DEVONO RISPETTARE IL VIGENTE CODICE DELLA STRADA
Riconoscimenti
Ai partecipanti in regola col pagamento con quota piena: riconoscimento (pacco gastronomico fino
esaurimento).
Dal 1° al 10° gruppo più numerosi: Cesti gastronomici e/o Coppe/Targhe fino ad esaurimento.
Si considerano gruppi le società con almeno 15 partecipanti.
IMPORTANTE
Per quanto non contemplato vige regolamento FIASP – IVV
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione di tempo
Funzioneranno SERVIZIO SCOPA e SERVIZIO SANITARIO
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici del comune di Pizzighettone
(luogo di svolgimento della manifestazione), pertanto l'eventuale rinvenimento degli stessi nei locali
pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposta da codesta
organizzazione.

