
Evento ludico-motorio a carattere Internazionale, a passo libero. Aperta a tutti.

Contributo a sostegno dell’eveContributo a sostegno dell’eventnto di € 3,00.o di € 3,00.
Maggiorazione per i NON SOCI FIASP di € 0,50. Maggiorazione per i NON SOCI FIASP di € 0,50. 

“CORRI CHE TI PASSA”“CORRI CHE TI PASSA”
Camminata della VigiliaCamminata della Vigilia

SABATO 24 
DICEMBRE 2022 DICEMBRE 2022 Avis Cicognara e 

“La Bügada ad Sigugnera” 
organizzano: 

C.T.FIASP MN-MO-RE

CICOGNARA  O.d.v.CICOGNARA  O.d.v.

DURANTE L’EVENTO SI APPLICA IL PROTOCOLLO FIASP DELLE MISURE A CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 VIGENTI.

IMPORTANTE NOTA DALL’ORGANIZZATORE : AI GRUPPI (con almeno 10 iscritti) SARA’ CONSEGNATO IMPORTANTE NOTA DALL’ORGANIZZATORE : AI GRUPPI (con almeno 10 iscritti) SARA’ CONSEGNATO 
UN DONO A RICORDO DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE EVENTO LUDICO MOTORIOUN DONO A RICORDO DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE EVENTO LUDICO MOTORIO

Evento ludico motorio con omologazione FIASP  MN 043 DEL 12/11/2022Evento ludico motorio con omologazione FIASP  MN 043 DEL 12/11/2022

ERIKA 347.2215813
GIULIO 345.0559696
Chiusura iscrizione GRUPPI 
alle ore 22:00 del 21.12.2022

PREISCRIZIONI SINGOLI e 
GRUPPI:

RITROVO: Piazza Don Primo Mazzolari Cicognara (MN)
PARTENZA: dalle ore 9,30 alle ore 10,00 con chiusuradalle ore 9,30 alle ore 10,00 con chiusura

percorso entro le percorso entro le ore 13,30ore 13,30

ORGANIZZAZIONE: Avis Cicognara e “La Bügada”

Km 5 - 8 - 12ITINERARI: 



I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi 
Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fi  scale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n 117 Art. 
85 Codice del Terzo Settore che prescrive il non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE   PER   I   
NON   SOCI   FIASP, per   potersi   iscrivere   a   qualsiasi   evento   FIASP   sarà obbligatorio acquisire il docu-
mento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. 
Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 defi  nito “quota federale istituzionale” richiesto ai non 
SOCI Fiasp è fi  nalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i 
servizi federali ai sensi dell’Art.. 6.4 dello Statuto.

                                                                                              PRIVACY
“Informativa breve sul trattamento dei dati personali:
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per fi  nalità di 
carattere                                  organizzativo dell’evento e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia 
Groupama   Assicurazioni   spa.   Entram-be   le   fi  nalità   NON   richiedono   il   consenso   degli   interessati.  I 
dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi, 
distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisiona-le automatizzato,   né   di   profi  lazione.   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   co-
munque   esercitare   i    diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali”.

                                                                             COMUNICAZIONI VARIE: 
SERVIZI
Ambulanza dotata di defi  brillatore, ristorazione   con    bevande    e    alimenti    adeguati,    assistenza    sui    
percorsi, collegamento radio o cellulare, assistenza recupero partecipanti, servizio sui percorsi di chiusura even-
to. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA fi  liale di Pordenone:
a) Responsabilità Civile Terzi.
b) Garanzie infortuni dei partecipanti ( senza limiti di età)
L’ assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari uffi    ciali di partenza, non 
abbia-no il cartellino di partecipazione con scritto: nome - cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non 
rispettino la percorrenza degli itinerari prefi  ssati dall’organizzazione e il codice della strada.

INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante,  l’evento potrà 
svolgersi con modifi  che anche dell’ultima ora, sia della lunghezza dei percorsi che del disegno dei tracciati.

DICHIARAZIONE
I partecipanti con l’iscrizione dell’evento, accettano i Regolamenti della FIASP, consultabili presso i punti di “ 
VISIBILITA’ “ presenti nell’ambito dell’evento. Per quanto non citato, in ogni caso vige regolamento FIASP.

REGOLAMENTO INFORTUNI
Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici sportivi presenti ad ogni 
evento FIA-SP. L’infortunato, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, 
dovrà inviare alla com-pagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone - Via De Paoli, 7 – 33170 – Pordenone, il 
cartellino di partecipazione perso-nalizzato e la certifi  cazione medica o di pronto soccorso e una nota circostan-
ziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione, il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, all’ac-
quisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fi  sse e in movimento che eventualmente lo ritraggono 
durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché su materiali promozionali e/o 
pubblicitari.


