TRIGOLO SPORT A.s.d.

IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ORGANIZZA

DOMENICA

09.06.2019
5°CAMMINATA DI TRIGOLO
MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA
A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI
in memoria di Cesare e Luisa

7KI10KI15KI18K-0.80K
OMOLOGA PER MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO
MOTORIA CON NOTA N. CR 21 DEL 28/02/2019.

BAMBINI
INFO:

trigolosport@libero.it
✓CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE CON RICONOSCIMENTO:
cell. 348.7046865
4,50€ ASSOCIATI (5,00€ NON ASSOCIATI)
✓CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE SENZA RICONOSCIMENTO:
https://www.facebook.com/Trigolosport/
2,00€ ASSOCIATI (2,50€ NON ASSOCIATI)
✓RICONOSCIMENTO: CANOTTA RUNNEK (ASSICURATO PER I PRIMI 500 ISCRITTI)
					
GADGET PER I BAMBIMI

Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’articolo 4, 2 e 6 periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi sopra
indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera A-B, D.Lgs. 460/97 e del 3°comma dell’articolo 111 del TUIR.

REGOLAMENTO:
• Il ritrovo è fissato per le ore 7.00 presso la palestra comunale di Trigolo
(CR), Via Martiri delle Libertà
•La partenza è libera dalle ore 7.00, alle ore 8.30 per i bambini (tutti
insieme)
•La chiusura della manifestazione è fissata per le ore 12.30 o comunque
dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. Lungo il percorso verranno istituiti
posti di controllo.
•Il termine delle iscrizioni individuali è entro le 8.30
•I Gruppi podistici potranno iscrivirsi mandando una mail a trigolosport@libero.it e fino a 5 minuti prima della partenza; E’ OBBLIGATORIA
LA LISTA NOMINATIVA DEL GRUPPO.
•Premiazioni: alle ore 10.00 verranno premiati i gruppi più numerosi con
coppe, trofei e cesti gastronomici sino ad esaurimento.
•Il riconoscimento sarà assicurato ad i primi 500 iscritti
•L’assistenza sanitaria sarà assicurata
•I ristori: n° 3 sui percorsi + 1 finale
•L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che: non si attengono agli orari ufficiali, non abbiano il documento
di partecipazione ben visibile, non rispettino gli itinerari prefissati dall’organizzazione e saranno considerate estranee tutte le persone prive di documento di partecipazione.
•Al momento dell’iscrizione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante il quale dichiara espressamente di essere in regola con gli ordinamneti previsti (DM 28/02/1983 Tutela Sanitaria) per sostenere attività
non agonistica

•I percorsi avvengono per lo più su strade secondarie e prive di grande
traffico. Lungo i percorsi i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle
norme del vigente codice della strada.
•L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ai percorsi nel caso
in cui le condizioni metereologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. Sarà assicurato il servizio recupero marciatori.
• Tutti i partecipanti alla manifestazione accettano i regolamenti FIASP
consultabili presso il tavolo dei commissari addetti ai servizi.
•In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota di iscrizione già versata.
•Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme
FIASP e IVV
•La manifestazione avrà luogocon qualsiasi condizione meteo.
Il supplemento definito”quota federale istituzionale”richiesta ai non
Tesserati FIASP è finalizzata alla fruizione di tutti i servizi federali tra i
quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento
D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n. 296/2010).
Il presente volantino puà essere esposto unicamente in locali del Comune di Trigolo (CR) pertanto,
l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblicidi altri comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato
direttamente ai partecipanti di altre manifestazioni
podistiche. L’organizzazione non risponde di ogni
altra forma di divulgazione.

Belli

Macelleria

GIOVANNI

&FIGLI S.N.C.

Piazza Europa 4, Trigolo (CR) - Tel. 0374.370163

LANZI snc
di LANZI ANGELO& C.
CARPENTERIA METALLICA LEGGERA
LATTONIERE IN GENERE PER L’EDILIZIA
via Luciano Bertolotti 6/8 - Trigolo (CR)

BELLI PIERGIACOMO
BELLI SIMONE
TINTEGGIATURE
INTERNI-ESTERNI
VIA CANTARANE, TRIGOLO
“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 della manifestazione
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 della manifestazione 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”.

