
 
 

   
 
 
 

G.P. 
AVIS Suzzara 

in collaborazione 
con 

A.S.R.C. 
S. PROSPERO 

Comune  
di Suzzara 

Protezione Civile 
di Suzzara 

Comune di 
Motteggiana 

17a  camminata 

“tra lo ZARA e il PO” 

attraversando il parco di Villa C. Donesmondi,  superando lo Zara, 
proseguendo sino all’argine del Po di Villa Saviola e poi ritorno 

 
evento podistico a carattere internazionale 

a passo libero aperto a tutti di Km 5 e Km 10 
evento approvato dal Comitato Territoriale FIASP di MN-MO-RE con nota N. MN011 del 22/02/2023 

 
 

Venerdì 19 maggio 2023 - ore 19.00-19.30 
SAN PROSPERO di Suzzara (MN) 

 
L’evento è organizzato nell’ambito della 

14^ FESTA DEI RISOTTI 
 19 - 20 - 21 MAGGIO 2023 

 
 

 

 

Il ricavato dell’evento sarà devoluto a favore di: 
 

CARITAS DIOCESANA 



REGOLAMENTO 
 

Ritrovo: ore 18.00 - presso la “Festa Paesana” – area sportiva  

Iscrizioni: si ricevono dalle 18.00 fino all’orario della partenza. E’ obbligatorio presentare la lista 

di gruppo al momento dell’iscrizione. 

Partenza: dalle ore 19.00 - 19.30 per tutti, attraversando il parco di Villa C. Donesmondi,  

superando lo Zara, proseguendo sino all’argine del Po di Villa Saviola e poi ritorno. 

Ristoro: uno a metà percorso e uno a fine camminata (sigillato per singolo partecipante) 

Fine evento: ore 20.30, ai gruppi più numerosi sarà consegnato un dono a ricordo della 

partecipazione (è obbligatoria la lista di gruppo con min. 10 partecipanti) 

Contributo organizzativo a sostegno dell’evento:   

 per i SOCI FIASP – 3,00 Euro + dono promozionale offerto dall’organizzazione 

 per i NON SOCI FIASP – 3,50 Euro + dono promozionale offerto dall’organizzazione 

 

Organizzazione: GP AVIS Suzzara in collaborazione con A.S.R.C. San Prospero  

Informazioni:  Staffa Giorgio  347/4273084 - Bertolini Fausto 0376/527081 

 
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 il 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.  
 
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 
finalità di carattere organizzativo dell’evento 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 
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 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".  
 
DICHIARAZIONE  
I partecipanti con l’iscrizione all’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.  
 
 

 
 

 


