REGOLAMENTO

RITROVO:

KM 6.5 piazza 1° Maggio Novi di Modena

RITROVO:

KM 4.5 via E. Curiel Rovereto sulla Secchia

ARRIVO:

PALAROTARI San Antonio in Marcadello

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI:

misti pianeggianti

RISTORO:

All’Arrivo.

CHIUSURA MARCIA:

Ore 11.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante
all’arrivo.

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI:

Ravarotto Giovanni Cell. 338.9036921

TERMINE ISCRIZIONI: Per evitare assembramenti iscrizione gruppi entro venerdì 01 ottobre 2021 – per i singoli
prima della partenza.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SENZA RICONOSCIMENTO:
SOCI FIASP euro 2.00 (+0.50 per i non soci FIASP).

AVVISO IMPORTANTE PER NON SOCI FIASP: si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi
manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con la MAGGIORAZIONE di EURO 0.50
(esente per i minori di 16 anni) rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento di euro 0.50 (quota federale richiesta ai non tesserati FIASP, è finalizzata al tesseramento giornaliero che comprende la fruizione dei servizi federali fra i
quali quanto previsto dalla norma in tema assicurativo vigente (D.P.C.M. 03/11/2010-G.U. n°296/2010). Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma del 4° comma dell’art. 4secondo e sesto comma periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto di presente volantino in diretta attuazione degli
scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A/B del DLGS 460/97 e del comma 3 dell’art.148 del TUIR.
Per i gruppi è obbligatorio consegnare al ritiro dei cartellini la lista di gruppo con nome, cognome e numero di tessera FIASP.
SERVIZI: Medico, ambulanza munita di defibrillatore, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, collegamento tramite telefonia cellulare, assistenza recupero partecipanti e servizio di chiusura manifestazione sui vari percorsi.
La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per:
a)

Responsabilità Civile verso terzi

b)

Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limite di età)

L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari 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 del codice della strada (art.190).
INFORTUNI: Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni
evento FIASP. L’infortunato entro le 72 ore successive all’infortunio, a mezzo raccomandata “R/R”, dovrà inviare il cartellino di
partecipazione personalizzato, la certificazione medica o di pronto soccorso e un a nota circostanziale di come è avvenuto l’infortunio, alla compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone in via Da Paoli, 7-33170 Pordenone.
NOTE: La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi tempo e l’assenza non dà diritto al rimborso del contributo versato.
DICHIARAZINI: L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per fatti che avvengano prima, nel corso e dopo la manifestazione. Per quanto non citato vige il regolamento FIASP.
DICHIARAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: Il presente opuscolo è distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione.
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, ne di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi
Art.6.4vigente 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.

