
             
 

Autorizzazione Comitato territoriale marce FIASP di Cremona con nota CR N. 29 del 29/04/2019      
 I PODISTI DI CREMOSANO 

IN COLLABORAZIONE CON L’ORATORIO “MADONNA DEL CAMPO” 
ORGANIZZANO  

Venerdì 19 luglio 2019 
 

 
 

In ricordo dell’architetto CRISTIAN MARAZZI e il piccolo MATTIA 
 

VENTUNESIMA MARCIA LUDICO MOTORIA, LIBERA A TUTTI DI Km. 4,00 E Km.  8,00   
 

RITROVO - PARTENZA: Ore 20,00 Presso l’oratorio in via della Bassa, 27 
ISCRIZIONE: Soci FIASP: € 4,50 con riconoscimento € 2,00 senza riconoscimento 

ISCRIZIONE Non soci FIASP: € 5,00 con riconoscimento € 2,50 senza riconoscimento 

Tali somme sono contributi non soggetti a IVA a norma del articolo 4, secondo e sesto periodo- D.P.R. n. 663/72 

del 26-10-1972 e successive modifiche, i contributi sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto  

del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 coma 1  

lettera A-B DLGS 490/97 e del 3° coma dell’art. 148 de T.U.I.R. 

LA CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE: Alle ore 21,30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 
 

 RICCO RISTORO FINALE PER TUTTI 

Riconoscimento ai partecipanti Confezione kg 1 Gelato.  
(GARANTITO A TUTTI I PARTECIPANTI CON QUOTA PIENA) 

Dopo la manifestazione è possibile cenare con pizze ed altre  
gustose specialità dello staff dell’oratorio 

PREMI: Coppe & premi in natura AI 7 GRUPPI PIU’ NUMEROSI 
 

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DÌ DERESPONSABILIZZAZIONE: L’organizzazione declina ogni 
responsabilità nei confronti dei partecipanti che: non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di 

partecipazione ben visibile con scritto cognome e nome, gruppo d’appartenenza; non rispettino gli itinerari prefissati 
dall’Organizzazione. Saranno considerate estranee tutte le persone prive di documento di partecipazione. I percorsi vengono per lo 
più prescelti su strade secondarie e prive di grande traffico. Lungo i percorsi i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme 

vigenti del Codice della strada. L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi in caso di condizione meteo 
avverse che non garantiscono la sicurezza dei partecipanti. Sarà assicurato il servizio scopa. Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla 

manifestazione accettano i regolamenti Fiasp consultabili presso il tavolo dei commissari. I gruppi all’atto dell’iscrizione devono 
presentare l’elenco scritto dei propri associati. La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche stipulata dalla Fiasp con 
l'agenzia Groupama garanzie assicurative di responsabilità civile verso terzi, per infortuni attestate ai soci partecipanti, garanzie 

assicurative di invalidità permanente causa infortunio attestate ai soci giornalieri. 
 

Responsabile della manifestazione: Della Torre Demetrio Commissari: Pedrini – Fusar Bassini - Timbri: U.S.D Pianenghese 
 

"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". 
 

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di Cremosano, pertanto l’eventuale ritrovamento  

degli stessi in locali pubblici di altri paesi è da considerarsi puramente casuale e non predisposto dagli organizzatori. 
 

 


