ANONIMA PODISTI CASTELLEONE
E FONDAZIONE G. BRUNENGHI
ORGANIZZANO NELL’AMBITO DELLA

FESTA DELL’ANZIANO
A CASTELLEONE

23^ MANIFESTAZIONE PODISTICA
LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO
Omologata dal C.T. M. FIASP di Cremona con nota N. CR 22 del 11 / 04 / 2019
Valida per il concorso nazionale FIASP Piede Alato e per i concorsi internazionali IVV

PERCORSI DI KM. 5 – 10

VENERDI 14 GIUGNO 2019
RITROVO PRESSO L’ISTITUTO BRUNENGHI in Via Beccadello

PARTENZA ORE 19,30-20
Riconoscimento ai primi 250 iscritti con quota piena:
Prodotto gastronomico: Bottiglia di vino doc della CURTEFRANCA
(FRANCIACORTA)

Prosciutto al gruppo più numeroso. Cesti e coppe agli altri gruppi numerosi
(I gruppi devono presentare, all'atto dell'iscrizione, l'elenco nominativo dei propri partecipanti)

Contributo di partecipazione:
Con riconoscimento: SOCI FIASP €. 4,50 - NON SOCI € 5.00
Senza riconoscimento: SOCI FIASP €. 2,00 - NON SOCI € 2,50
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art.4 dei commi n° 2-4-6 del DPR 633/72 e successive modifiche, i
contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione dalla manifestazione oggetto del presente opuscolo, in diretta attuazione degli
scopi istituzionali ai sensi dell’Articolo 2 comma1 lettera A-B del DLGS 460/97 e del 3°comma dell’Art.148 del TUIR

ISCRIZIONI: fino all’ora stabilita per la partenza
RISTORI: all’arrivo e sui percorsi
ASSISTENZA: Croce Verde di Castelleone
INFORMAZIONI : Pier Angelo Valesi 3402836899
RESPONSABILE: Emilio Fregoni
COMMISSARI: Rota Fusar Bassini

LA FESTA DELL’ANZIANO PROSEGUE CON
BALLO, BAR E STAND GASTRONOMICO

ALTRE NORME DI REGOLAMENTO
1)
2)
3)
4)
5)

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.
I partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada.
Sarà garantito il servizio recupero marciatori.
La manifestazione non ha scopo competitivo: non verranno stilate classifiche e non saranno accettati reclami.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme FIASP e IVV.

ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla FIASP con l’Agenzia GROUPAMA:
a) Responsabilità Civile verso terzi;
b) Garanzie infortuni dei partecipanti attestate al soci FIASP (senza limiti di età);
c) Garanzie di invalidità permanente causa infortunio attestate ai “soci 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, cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari
prefissati dall’ Organizzazione.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP
Il supplemento definito “quota federale istituzionale“ richiesto ai non Soci FIASP è alla fruizione di tutti i servizi federali fra i
quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti ( attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/201G.U. n.296/2010)
"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".

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DE-RESPONSABILIZZAZIONE
Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche della FIASP. Copia di
tale regolamento è sempre presente e consultabile sul sito internet della Federazione (www.fiaspitalia.it - pulsante “Regolamento
delle Manifestazioni Sportive”) oppure, il giorno della manifestazione presso il Punto Federale o “Tavolo dei Timbri” presente sul
luogo di partenza della manifestazione.

