
 

 

 
 

 
 

 

 

 

In attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio è 
omologato con provvedimento  CR N° 14 del 04/03/2022 dal Comitato Territoriale FIASP Cremona 
 

 

 

 

VI INVITA PER  

    

 

Alla 

46^ CAMINADA DA BAGNOL CREMASC 

 “15° Trofeo FRANCESCO CAZZAMALI” 

evento podistico ludico motorio a passo libero aperto a tutti di KM 7-12-21 con percorsi in 

sicurezza adatti a permettere l’attività fisica sui quali saranno applicati i protocolli federali 

per il contrasto dell’emergenza Covid-19  

L’evento é valido per la vidimazione del Concorso Nazionale FIASP, PIEDE ALATO, per i concorsi Internazionali IVV 
 

Contributo a sostegno dell’evento per i Soci FIASP  € 3,00  senza riconoscimento 

                                                  Per i non  Soci FIASP  € 3,50 senza riconoscimento 

Si comunica che verrà stilata la classifica dei gruppi, e premiati i primi 10 gruppi con minimo 10 persone. 
 

I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della 

FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che 

prescrive non considerarsi commerciali.  

Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio 

acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il 

supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI Fiasp è 

finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi 

dell’Art. 6.4 dello Statuto. 
 

RITROVO: Ore 7,00 c/o Centro Sportivo Comunale di via Lodi, 9 a Bagnolo Cremasco  

PARTENZA:  Libera  dalle ore 7.30 alle 8.30   

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: Ore 12.30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante 
 
ISCRIZIONI:  Gruppi e Singoli fino a 5 minuti prima della partenza 
                         (per i Gruppi è consigliabile la prenotazione al sabato fino alle ore 22,00) 
 



INFORMAZIONI:  LUIGI 338/73.45.312 - MORENA 346/87.57.438 - ANTONIO 334/82.29.525   

 I Gruppi partecipanti, all’atto dell’iscrizione, dovranno presentare l’elenco dei nominativi dei propri partecipanti 
 
Assistenza Sanitaria garantita lungo i percorsi ed all’arrivo dalla CROCE ROSSA 

Ristori e Controlli saranno presenti lungo i percorsi . 

Trattandosi di un evento  non competitivo, non sono ammessi reclami di alcun genere 

La camminata è assicurata tramite polizze specifiche stipulata dalla Fiasp agenzia Groupama garanzie assicurative di 
responsabilità civile verso terzi, per infortuni attestate ai soci partecipanti, garanzie assicurative di invalidità permanente causa 
infortunio attestate ai non associati. 

In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi 

con modifiche anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi sia del disegno del tracciato. 

 
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DE-RESPONSABILIZZAZIONE: 

Il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenute nel Regolamento delle Marce  Podistiche della FIASP. Copia di tale 
Regolamento è sempre presente e consultabile sul sito internet della Federazione (www.fiaspitalia.it) – pulsante “Regolamento 
delle marce Sportive”) oppure, il giorno della camminata presso il Punto Federale o “Tavolo dei Timbri” presente presso la sede la 
partenza della camminata. 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza , non 
abbiano documento di partecipazione ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati 

dall’organizzazione. 
 
I partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. 

 
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 camminata 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". 
 

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: Sig. Barbati Luigi    

 

COMMISSARI TECNICI SPORTIVI: Sigg. Fusar Bassini -  Viola 

TIMBRI: . Avis Spino D’Adda       

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Bagnolo Cremasco, pertanto l’eventuale rinvenimento dello 
stesso in locali pubblici di altri comuni e’ da considerarsi casuale e comunque non predisposto dagli organizzatori. 
 

 



 
 


