L’A.S.D. ATLETICA VIADANA, all’interno dell’evento RIPARTIAMO INSIEME, vi invita

Domenica 5 settembre 2021

Manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti.
Valida per il Concorso Nazionale FIASP Piede Alato “Internazionale IVV: partecipazioni e distanze
parziali” sui sentieri golenali del Po con percorsi di 6 e 12 km
RITROVO DALLE 8:00 PRESSO LA PISTA DI ATLETICA, ZONA CAMPI DA CALCIO DI VIA AL PONTE - VIADANA
PARTENZA LIBERA DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 9:00
RICONOSCIMENTO AI PARTECIPANTI: esclusiva oggettistica SELETTI® e

ristoro finale

Per i più giovani, delle ore 9:00 sulla pista di atletica
giochiamo “alla STAFFETTA”, divertimento assicurato!
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Con riconoscimento
per i Soci FIASP € 4,50;
Senza riconoscimento per i Soci FIASP € 3,00;

non Soci € 5,00
non Soci € 3,50

STAFFETTA per giovani e bambini: gratuito
Info: simona.aschieri71@gmail.com – Whatsapp: 338 3052312
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto alle associazioni di volontariato del Comune di Viadana presenti
all’evento “Ripartiamo insieme”.

Premiazione gruppi: premi in natura per tutti i gruppi con un minimo di 5 iscritti che si iscriveranno entro
le ore 12,00 del 4 settembre

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4 secondo e sesto comma-periodo DPR 633/77 e successive modificazioni. I contributi su
indicati sono finalizzati alla realizzazione all’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1
lettera A/B del DLGS 460/97 e del terzo comma dell’articolo 148 del TUIR.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP
Si ricorda dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di
€ 0,50, compilando il cartellino marcia con cognome, nome, data di nascita.
La maggiorazione del contributo di partecipazione di € 0,50, “quota federale istituzionale” richiesta ai “NON” soci FIASP, è finalizzata a consentire agli stessi la
partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali all’evento dedicati, fra i quali quanto previsto dalle norme in tema
assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010).

Durante la manifestazione vige il protocollo anti-Covid FIASP, conforme alla normativa vigente
Servizi: Medico, bevande ai ristori ed alimenti confezionati nel riconoscimento finale, assistenza sui percorsi, collegamento radio
o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio sui percorsi di chiusura manifestazioni.
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.
Comunicazioni varie: La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama filiale di Pordenone per responsabilità
civile verso terzi e garanzia infortuni dei partecipanti senza limiti di età. L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si
attengono gli orari ufficiali di partenza non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto, nome cognome ed eventuale gruppo di
appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall'organizzazione e il codice della strada.
Informazione d'ordine tecnico: in caso di condizioni atmosferiche avverse allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione
potrà svolgersi con modifiche anche dell'ultima ora, sia della lunghezza dei percorsi che del disegno dei tracciati. I percorsi pianeggianti, vengono
per lo più scelti su strade secondarie e prive di grande traffico.
Divulgazione della manifestazione: il presente opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi.
L’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni e da considerarsi casuale e comunque non predisposto da questa
organizzazione.
Dichiarazione: i partecipanti con l'iscrizione alla manifestazione, accettano i regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di visibilità FIASP
presenti nell’ambito della manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso vige il regolamento FIASP.
Diritto d'immagine: con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media
partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse e in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria
partecipazione in questo evento su tutti i supporti visivi nonché su materiali di promozione e o pubblicitari

EVENTO PODISTICO omologato dal C.T.FIASP di MN-MO-RE con nota N° MN105 del 07/08/2021

