
 

                                                                          

                            

                            A.S.D. ARCICOOP VAIANO CREMASCO 

    In collaborazione con GRUPPO ARCOBALENO 
ORGANIZZA: 

LUNEDI 17 GIUGNO 2019 

ALLA CASCINA HERMADA DI VAIANO  CREMASCO 

1a marcia “Memorial ETTORE PELIZZOLI” 
Aperta a tutti, podisti e simpatizzanti. 
Manifestazione podistica ludico motoria omologata dal Comitato Marce FIASP Cremona n° CR 18 del 27/5/2019 

Valida per la vidimazione del concorso nazionale FIASP piede alato e per i concorsi internazionali IVV 
Coperture assicurative RCVT ed infortunistiche con GROUPAMA agenzia di Pordenone stipulate con la FIASP. 

 

PERCORSI CORTO 3 KM CIRCA – PERCORSO LUNGO 6 KM CIRCA 
Partenza dalle ore 19,30 alle ore 19,45 

Chiusura manifestazione ore 21,00 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.  
E’ assicurato Il Servizio Assistenza medica  

Contributo di partecipazione:  € 4,00 servizi marcia e riconoscimento 
     € 2,00 servizi marcia 
Maggiorazione di € 0.50 per i non soci FIASP 
Riconoscimento individuale di partecipazione: Salamella + bibita e/o birra 

Saranno premiate le società podistiche più numerose (minimo 15 persone) 

Fino esaurimento premi 
 

Avviso per i non tesserati FIASP: dal 1° gennaio 2012 è obbligatorio iscriversi alle manifestazioni FIASP 

acquistando il cartellino di partecipazione maggiorato di € 0,50 rilasciando nome cognome e data di nascita. 

(D.M. 20/12/2010-G.U. n° 296/2010) 

Le somme non sono soggette ad  IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo del D:P:R: n° 633 del 26/1071972 e 

successive modifiche . I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del 

presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma uno lettera a)b) DLG 460-97 e 

del 3° comma dell’art. 111 T.U.I.R. 

Dichiarazione di deresponsabilizzazione: il partecipante è tenuto al rispetto del regolamento FIASP. Copia del 

regolamento è depositata presso il tavolo istituzionale presente ad ogni manifestazione FIASP, ed è consultabile a 

richiesta del partecipante. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto del vigente CODICE DELLA STRADA. 

“Informativa breve sul trattamento dei dati personali: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione 

(nome, cognome, datad i 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”. 

RITROVO, ISCRIZIONI, PARTENZA, ARRIVO: CASCINA HERMADA VAIANO CREMASCO 

INFORMAZIONI: ANGELO BOMBELLI 335-7835820 


