
  Gruppo Podisti CapralbaGruppo Podisti Capralba  
 

In collaborazione con 
 

LA SAGRA DI FARINATELA SAGRA DI FARINATE  
Organizzano 

1° Memorial Gabriele Rivetti1° Memorial Gabriele Rivetti  

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA DI KM  7MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA DI KM  7  

Giovedì 5 Settembre 2019Giovedì 5 Settembre 2019  
Omologazione  Fiasp  del c.t.m. di Cremona n. CR 51  del 03/07/2019Omologazione  Fiasp  del c.t.m. di Cremona n. CR 51  del 03/07/2019  

Valida per la vidimazione del concorso nazionale Fiasp Piede alato, per i concorsi int. IVVValida per la vidimazione del concorso nazionale Fiasp Piede alato, per i concorsi int. IVV  

Partenza unica con pettorale ore 19.15Partenza unica con pettorale ore 19.15  

Presso MCL Farinate Fraz. di CapralbaPresso MCL Farinate Fraz. di Capralba  
Termine manifestazione ore 21.15 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipanteTermine manifestazione ore 21.15 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante  

  

Contributo  € 4,50 con riconoscimento soci FiaspContributo  € 4,50 con riconoscimento soci Fiasp  
Panino con salamella+bibita (Disponibile per i primi 150 iscritti)Panino con salamella+bibita (Disponibile per i primi 150 iscritti)  

€ 2,00 senza riconoscimento soci Fiasp€ 2,00 senza riconoscimento soci Fiasp  

Maggiorazione € 0,50 per i non soci FIASP 
  

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo DPR 633/72 e ssmm. I contributi Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo DPR 633/72 e ssmm. I contributi 

su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino.su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino.  

  

Riconoscimento ai gruppi con minimo 20 iscritti Riconoscimento ai gruppi con minimo 20 iscritti   

(fino ad esaurimento premi)(fino ad esaurimento premi)  

Dopo la manifestazione è possibile cenare con pizze, Dopo la manifestazione è possibile cenare con pizze,   

salamelle, grigliata di carne…salamelle, grigliata di carne…  

A seguire Musica dal vivoA seguire Musica dal vivo  

Il ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna “Don Assandri”Il ricavato sarà devoluto alla Scuola Materna “Don Assandri”  
Informazioni: Informazioni: Mara 3406862167 Mara 3406862167 --  Sabrina 3283729643  Sabrina 3283729643  --  Teresa 3494273432Teresa 3494273432  

    



DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI 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 tesserati.  

• La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche stipulata dalla Fiasp con 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 marcia è la signora ALPIANI TERESA  

• Il supplemento definito “quota  federale istituzionale“ richiesto ai non soci       
Fiasp è finalizzata alla  fruizione di tutti  i  servizi federali   fra i  quali quanto 

previsto  dalle norme assicurative  vigenti  ( attuale riferimento  D.P.C.M.  

3/11/2010 G.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".  

 

 

• Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di Capralba, 

pertanto l’eventuale ritrovamento degli stessi in locali pubblici di altri paesi è da considerarsi 

puramente casuale e non predisposto dagli organizzatori. 

 

 


