
Percorso MISTO tra asfalto e sterrato all’interno della “Valle dei Navigli”, passando dal parco delle  Tombe Morte e dal Santuario di 

Ariadello.  Manifestazione Podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti valida per il Concorso Nazionale FIASP “Piede Alato” 

ed Internazionale IVV. 

RITROVO: Via dello Stadio, Soresina(CR). PARTENZA: libera dalle h 7.00 alle h 9.00 con chiusura manifestazione alle h 12.00 o all’

arrivo dell’ultimo partecipante. ASSISTENZA a cura di Soresina Soccorso. RISTORI: 3 ristori previsti per il percorso più lungo oltre al 

ristoro finale. 

PREMIAZIONI: verranno premiati alle h 10.00 i primi 20 gruppi numerosi (minimo 7 partecipanti). 

Possibilità di fare la doccia a fine gara. 

ASSICURAZIONE: 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.  

NORME: per i gruppi è richiesta la lista nominativa dei partecipanti. La partecipazione dei ragazzi con età inferiore ai 14 anni è 

subordinata all’approvazione dei genitori. Il percorso potrà essere modificato dall’organizzazione a causa di condizioni metereologiche 

avverse. 

A TUTTI I PARTECIPANTI SI RICORDA DI RISPETTARE LE NORME SANCITE DAL CODICE DELLA STRADA. 

DICHIARAZIONE: con l’scrizione alla manifestazione i partecipanti accettano il regolamento Fiasp consultabile presso il tavolo di 

visibilità FIASP presente alla manifestazione; per quanto non citato vige regolamento FIASP. 

 

 

 

 
ASSOCIATI 

FIASP 

 

2.50 € 

4.50 € 

Senza riconoscimento 

Come riconoscimento una bottiglia di vino  

NON  

ASSOCIATI 

FIASP 

3.00 € 

5.00 € 

Senza riconoscimento 

Come riconoscimento una bottiglia di vino  

7k 14k 18k  

Soresina Running Club organizza a Soresina(CR) 

www.soresinarunning.com 

Per INFO 335/6670299  

www.soresinarunning.com 

francescozumbolo@libero.it 

42a Caminada Suresinesa  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE : LE SOMME SONO CONTRIBUTI NON SOGGETTI AD IVA A NORMA DELL’ART. 4, 

SECONDO E SESTO PERIODO - DPR N. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. I CONTRIBUTI SU INDICATI SONO 

FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE VOLANTINO IN DI-

RETTA 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).   

Il supplemento definito “quota  federale istituzionale“ richiesto ai non soci FIASP è finalizzata alla fruizione di tutti i servizi fede-

rali  fra i quali quanto previsto  dalle norme assicurative  vigenti  ( attuale riferimento  D.P.C.M.  3/11/2010 G.U. n.296/2010)  

RICONOSCIMENTO PREVISTO PER I PRIMI 600 ISCRITTI 

AUTORIZZAZIONE C.T. M. FIASP DI CREMONA CON NOTA CR 30 del 24/05/2019.  



42a Caminada  

Suresinesa 
"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 ca-
rattere 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 con-
ferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizio-
ne e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque eserci-
tare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati 


