
Anonima Podisti Castelleone

Domenica 12settembre 2021

LA  26ª MAGGENGA
Passeggiata podistica ludico motoria a passo libero di Km. 7-15

                                          con passaggio nel Bosco Didattico provinciale della Cascina Stella
Partenza  ore 7  - 8,30
In località Corte Madama

Presso Bar ristorante-pizzeria Kamelot s.s. 415

Omologata dal C.T.M. FIASP di Cremona Nota   CR N. 07      del 11/07/2021
Valida per il concorso nazionale FIASP Piede Alato e per i concorsi internazionali IVV

Attraverso i Parchi dell’Adda e del Serio Morto

                 Passeggiata ludico motoria  a passo libero aperta a tutti con percorsi in sicurezza 
adatti a permettere l'attività fisica sui quali saranno applicati i protocolli federali per  il 
contrasto dell'emergenza Covid -19                               

  
Si comunica che sa     Sarà stilata la classifica dei gruppi podistici partecipanti, tuttavia per ragioni inerenti la 
prevenzione                   Covid-19 non verrà effettuata la premiazione gruppi

                 Contributo di partecipazione:

Senza riconoscimento: soci FIASP €. 2,50  -  non SOCI € 3,00

Tali somme non sono soggette ad IVA a norma dell’Art.4 DPR633//72 e successive modificazioni. I contributi indicati sono finalizzati alla realizzazione 
dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art.2, comma 1, lettera A-B DLGS 460/97 e dell’art. 
148, comma 3, del TUIR.

      ISCRIZIONI: fino all’ora stabilita per la partenza - RISTORI: sui percorsi
ASSISTENZA: Croce Verde di Castelleone - INFORMAZIONI : Pierangelo Valesi  tel. 3402836899 -

RESPONSABILE: Emilio Fregoni - COMMISSARI: Zuccotti - Zanenga

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a 
qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di    
€ 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti 
relativamente al DM 20.12.2010 – G.U. n° 296/2010.

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.

                                                                                            



                                                                                 

     
ALTRE NORME DI REGOLAMENTO

1) La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.
2) I partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada
3) Sarà garantito il servizio recupero marciatori.
4) L’organizzazione si riserva la facoltà, qualora ritenuto necessario, di modificare il tracciato e la lunghezza dei percorsi.
5) La manifestazione non ha scopo competitivo per cui non verranno stilate classifiche  e non saranno accettati reclami.
6) La manifestazione verrà chiusa alle ore 13 e comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante
7) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme FIAS                                                                                                            

ASSICURAZIONE
La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla FIASP con l’Agenzia GROUPAMA di Pordenone:

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 “non 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.

"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".

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP

    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)     

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici di Castelleone (Cr), pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da 
considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto dagli organizzatori. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle 
manifestazioni podistiche nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi 
puramente casuale e comunque non predisposto dagli organizzatori. 
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