
 

 

 

 

 

 

 

8° MARCIA DI BAGULÙN 
Domenica 7 Maggio 2023 – Scorzarolo (MN) 

Partenza dalle ore 08:30 

Evento ludico motorio aperto a tutti a 
carattere internazionale, valido per il Concorso 
Nazionale FIASP “Piede Alato” e Internazionale 
I.V.V. 
Dono di partecipazione ai gruppi 
Con almeno 10 iscritti 
(obbligatoria la lista di gruppo). 

CONTRIBUTO A 
SOSTEGNO DELL’EVENTO 
€3,00 soci FIASP 
€3,50 NON soci FIASP 
 
PER INFO 
Carnevali Alberto 
Tel. 338 2505766 

PERCORSI POSSIBILI 

- 2 km 

- 7 km 

- 12 km 

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo a sesto periodo DPR633/72 e successive modificazioni. Questi contributi, sono finalizzati alla realizzazione dell’evento 
sportivo oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A/B, DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 148 del TUIR. 



 

 

EVENTO LUDICO MOTORIO CON OMOLOGAZIONE 
FIASP MN 006 DEL 04/02/2023 

- 
Informazione per i Partecipanti 

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 D.L. 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 srà 
obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione 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 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: 
 


