DOMENICA 24 LUGLIO IL GP AVIS SUZZARA
ORGANIZZA a SUZZARA

Evento – Ludico-Motorio a carattere internazionale
Omologato per i concorsi Nazionali FIASP “Piede Alato” e “Internazionale IVV”
A passo libero aperta a tutti di 5 e 10 km
DOMENICA 24 LUGLIO ORE 8.30 PARCO LA QUERCIA via LENIN SUZZARA –MN

GP AVIS SUZZARA INFORMAZIONI STAFFA GIORGIO 347.4273084
internet - http://gpavissuzzara.altervista.org

REGOLAMENTO:
RITROVO - Domenica 24 luglio 2022 dalle ore 7.30 al “Parco la Quercia” di viale Lenin a Suzzara
(MN).
ISCRIZIONI - le iscrizioni si accettano sino all’ora della partenza. Per i Gruppi è obbligatorio
presentare la lista di gruppo al momento dell’iscrizione.
PARTENZA - la partenza è LIBERA dalle ore 8.30 alle ore 09:00. Il percorso rimarrà aperto e
presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 08:30 alle ore 10:30.
PERCORSI – sono previsti due percorsi uno di 5 e l’altro di 10 Km Difficoltà minima.
RISTORO – uno a metà percorso e uno a fine camminata (sigillato per singolo partecipante)
CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO a sostegno dell’evento + dono offerto dall’organizzazione:
per i SOCI FIASP € 3,00 euro
per i NON SOCI FIASP € 3,50 euro
AL TERMINE DELL’EVENTO SEGUIRA’ LA CONSEGNA DI UN DONO ALLE SOCIETA’ PIU’
NUMEROSE (è obbligatoria la lista di gruppo con almeno 10 partecipanti).
ORGANIZZAZIONE GP AVIS SUZZARA INFORMAZIONI STAFFA GIORGIO 347.4273084
- i contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono
sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi
commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il
documento 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 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato 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.
MISURE ASSISTENZIALI - in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M S B, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza
sui percorsi, collegamento radio e/o cellulare e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari percorsi. L’evento è assicurato tramite
polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone per:
A) Responsabilità Civile verso Terzi;
B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età).
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione
con scritto nome e cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione ed il
codice della strada.
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI - FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per
finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione 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 dell’evento e,
quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi
dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso
può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.
DICHIARAZIONE - i Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di “VISIBILITA’ FIASP”
presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige regolamento FIASP. Evento approvato dal Comitato
Territoriale FIASP di MANTOVA con omologazione n. MN020 del 03/06/2022
INFORTUNI - dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP.
L'infortunato, entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R." dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione
Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome e la certificazione medica o di pronto
soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio.
DIRITTO D'IMMAGINE - Con l'iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner,
dell'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione
a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
DIVULGAZIONE DELL’EVENTO - Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque
non predisposto dall'organizzazione

Durante l’evento si applica il Protocollo delle misure a contrasto e contenimento della
diffusione del virus Covid 19 vigenti.

IL GP AVIS SUZZARA
ORGANIZZA

30° CAMMINATA DELLA QUERCIA
Domenica 24 luglio 2022 ore 8.30
Gara competitiva di 10 km
Prova del Criterium Provinciale Sportime – BigBang 2022
Programma della manifestazione
RITROVO: dalle ore 7.30 presso l’area del “Parco La Quercia” in Viale Lenin a Suzzara.
ISCRIZIONI: per i tesserati Fidal della regione Lombardia è raccomandato preiscriversi su
http://tessonline.fidal.it/login.php entro le ore 24 di giovedì 21 luglio 2022. Per i tesserati Fidal di
altre regioni, Runcard ed EPS le preiscrizioni andranno effettuate entro le ore 24 di giovedì 21 luglio
inviando una mail a criterium.mantova@gmail.com e allegando le copie di tessera atleta e certificato
medico. Tale documentazione andrà comunque esibita in fase di conferma, prima della gara. La
conferma e il pagamento dell’iscrizione dovranno avvenire in segreteria almeno 30 minuti prima della
partenza della gara. Non sono previste iscrizioni il giorno della gara. È obbligatoria l’osservanza
delle disposizioni contro la pandemia di Covid-19 previste dalle leggi e dalle normative Fidal
vigenti il giorno della gara. Per ragioni logistiche non saranno previsti spogliatoi e depositi
borse.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
- per i preiscritti pagamento il giorno della gara, costo € 7. Pacco gara a tutti i partecipanti.
- per il Criterium 2022 non è previsto né il chip annuale né il noleggio giornaliero ma i pettorali di ogni
gara saranno dotati di un chip usa e getta il cui costo è già compreso nella quota di iscrizione. Non
sono previsti costi supplementari per i chip.
ORARIO PARTENZE: ore 8,30 per tutte le categorie.
Servizio rilevamento tempi a cura della Sezione della Federazione Italiana Cronometristi di Mantova.
La società organizzatrice premierà, appena stilate le classifiche, i primi quindici uomini e le
prime sette donne.
Per informazioni contattare:
GIORGIO STAFFA – 347 4273084
AZIO ALDROVANDI – 338 1963311
Regolamento
La manifestazione si svolgerà qualsiasi siano le condizioni atmosferiche. Possono partecipare tutte le società e gli atleti i n regola con il
tesseramento FIDAL per l’anno 2022 o tesserati per Enti di Promozione Sportiva affiliati alla Fidal, previa presentazione della tessera di
affiliazione e copia del certificato medico; questi ultimi non entreranno comunque nella classifica del Criterium Fidal. Tutt i gli atleti e/o
presidenti delle società di appartenenza con la partecipazione alla gara dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento, le
norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera e quelle in materia di contrasto alla pandemia di Covid-19 previste dalle leggi vigenti, e di
essere in regola con le norme FIDAL, esonerando in tal senso l’Associazione Sportiva organizzatrice da ogni responsabilità in materia di
tutela sanitaria, civile e penale. Per quanto non contemplato nel presente avviso valgono le norme emanate dalla FIDAL.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti, persone e cose, prima, durante e dopo la

manifestazione..

