QUATRO PERCORSI: 3Km-7Km -12 Km e 15Km

INFORMAZIONI: Responsabile della Manifestazione
Paolo Zanetti Cell 338.8838902

PROGRAMMA: Partenza libera dalle ore 07:30 alle ore 08:30
presso MC2 Sport (ex centro sportivo comunale)
in via Castelbelforte a Gazzo di San Giorgio Bigarello

Zona soggetta a Protocollo FIASP:
‘

ENTRATA CONTINGENTATA
CON MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA
GEL IGENIZZANTE A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI
E DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 11:30

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE:
1. Iscrizioni:
- Contributo con riconoscimento (calza tecnica) per i Soci FIASP € 3,00
- Contributo con riconoscimento (calza tecnica) per i non Soci FIASP € 3,50
- Contributo senza riconoscimento per i Soci FIASP € 2,00
- Contributo senza riconoscimento per i non Soci FIASP € 2,50
AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP: Si ricorda che a far data dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la MAGGIORAZIONE DI
EURO 0,50, (esente per i minori di anni 16) rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento di € 0.50 (quota federale richiesta ai non tesserati FIASP/UMV), 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 sono soggetti a IVA a norma del 4° comma dell’art. 4 secondo e sesto comma
periodo D.P.R.633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto del 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.

Le iscrizioni al Trofeo Foresta della Carpaneta possono essere sia singole che di gruppo.
1.Per le iscrizioni dei gruppi è autorizzato un solo componente ad avvicinarsi al punto di iscrizione mentre gli altri attenderanno fuori dall’area, tutti i componenti dovranno
ugualmente attenersi al regolamento anti-contagio.
E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA NELLE AREE PREDISPOSTE ALLE ISCRIZIONI E RISTORI.
2. Questa camminata nel nostro territorio si svolger nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
3. Dichiarazioni: i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso il punto di “visibilità” presente nella manifestazione. Per
quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP.
4. Con l’iscrizione alla manifestazione, i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza che la manifestazione coperta da assicurazione RCTV stipulata dalla FIASP con
GROUPAMA filiale di Pordenone e da garanzia antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti. I partecipanti dichiarano di essere a conoscenza che non
possono essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali FIASP, dalla inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso
del cartellino di partecipazione, da deviazioni del percorso tracciato originale, dalla mancanza del rispetto del codice della strada.
5. Partenza ed arrivo avverranno presso MC2 Sport (ex centro sportivo) a Gazzo di San Giorgio Bigarello via Castelbelforte (MN).
6. 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/delle interessati/e. 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, di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi art. 6.4 vigente Statuto FIASP, 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.
7. Diritto d’immagine: Con l’iscrizione alla 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 a questo evento, su tutti i supporti visivi, non che su materiali
promozionali e/o pubblicitari. Tutte le persone partecipanti dovranno rispettare il DPCM vigente in materia anti-Covid.
Manifestazione omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Mantova Modena e Reggio secondo le norme e i protocolli Federali per il contenimento della emergenza pandemica COVID -19
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Tutte le persone partecipanti dovranno rispettare il DPCM vigente in materia anti-Covid.

