GRUPPI SPORTIVI DEL COMITATO TERRITORIALE MARCE FIASP DI CREMONA

organizzano

DOMENICA 10 DICEMBRE 2017
32ª CAMMINATA PER GLI AMICI SCOMPARSI
Manifestazione podistica Ludico-Motoria a scopo benefico
GIORNATA NAZIONALE DI SOLIDARIETA’ FIASP
Valida per la vidimazione del Concorso Nazionale FIASP Piede Alato e per i concorsi Internazionali IVV
La manifestazione è omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Cremona con nota N°47 del 04-10-2017

Riconoscimento: AI PARTECIPANTI ISCRITTI A QUOTA PIENA: 2 Confezioni PASTA FRESCA
CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE
Con Riconoscimento € 4,00 (non Tesserati FIASP € 4,50)
Senza Riconoscimento € 2,00 (non Tesserati FIASP € 2,50)
Tali somme sono contributi non soggetti a ad I.V.A a norma dell’art.4, secondo e sesto periodo-D.P.R.633/72 e successive
modificazioni.
I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione
agli scopi
istituzionali di cui sensi dell’art.2 Comma1letteraAB.DLGS 460/97 e del Comma dell’Art. 148 del TUIR

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il supplemento definito “quota federale istituzionale“ richiesto ai non Tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento
giornaliero degli stessi che comprende la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme
assicurative vigenti ( attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n.296/2010)
Si informa,ai sensi dell’art.13D.L.gsn.196-2003 i dati anagrafici da opporre sul documento di partecipazione alla manifestazione,vengono richiesti
esclusivamente
per gli adempimenti della Compagnia Assicurativa .tali dati anagrafici non vengono ne trattenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia
Assicurativa per
quanto sopra riportato.Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento dati all’atto dell’iscrizione,comporta la non ammissione alla manifestazione.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

Premiazioni Gruppi: coppe o targhe o confezione di vino (per gruppo s’intende un minimo di 15 persone)

Ritrovo: ore 7,00 nel piazzale della Chiesa di Palazzo Pignano (CR)

Ore 7,30 Santa Messa celebrata da Don Benedetto.
La partenza è possibile dalle ore 7,30 alle ore 9,00
Chiusura manifestazione ore 12,00 o comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante.
Iscrizioni: fino a 5 minuti prima della partenza, presso l’Oratorio Parrocchiale attiguo alla
Chiesa
N.B. E’ gradita la prenotazione dei gruppi.
Telefonando entro le ore 22 del 09-12-2017Isaia Pavesi cell. 3391138087
Zanenga Maria tel. 0373.250252 cell. 3383421010
Caratteristiche dei Percorsi: pianeggianti di campagna in gran parte sterrati di Km 6 - 11 - 15
Servizio Ambulanza Medica: Pubblica Assistenza Croce Verde Città di Crema
Ristori: N° 1 per KM 6 - N° 2 per KM 11 - N°3 per KM 15 + RISTORO FINALE ALL’ARRIVO
Tutti i Partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i Regolamenti FIASP consultabili presso il tavolo dei
Commissari addetti ai servizi. La manifestazione è assicurata tramite la FIASP con Polizza di Responsabilità Civile verso
terzi e polizza per gli infortuni dei partecipanti in regola con tesseramento FIASP, senza limiti d’età.
I gruppi podistici all’atto dell’iscrizione devono presentare l’elenco nominativo dei propri partecipanti.
L’organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni metereologiche non
garantiscono la sicurezza ai partecipanti.Lungo i percorsi,i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del vigente
codice della strada.
Data la non competitività della manifestazione non sarà stilato nessun ordine d’arrivo.

Trattandosi di manifestazione a scopo benefico confidiamo nella vostra numerosa partecipazione
Importante: il presente opuscolo esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di Palazzo Pignano (CR) (luogo di
svolgimento della manifestazione) pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi nei locali pubblici d’altri comuni è da
considerarsi puramente casuale in ogni modo non predisposto da codesta organizzazione

