
F.I.A.S.P. Federazioone Italiana Amatori Sport per Tutti - Comitato Territoriale di Lodi -  
Omologazione n. 12345 del 00/00/00

G.P. SAN BERNARDO  Lodi - Viale Piacenza 60 c/o Parrocchia San Bernardo lodi

PERCORSI  DI KM 9 – 15 (eventualmente ripetibili)
Non sono previsti riconoscimenti singoli e di gruppo

 e non verrà redatta nessun tipo di classifica

- RITROVO : Ore 06.45 
- Distribuzione Braccialetti: Ore 7.10

- PARTENZA LIBERA: ore 7.15 
- Termine iscrizione: ore 8,45 

Partenza e arrivo:
Oratorio San Bernardo Lodi 

Viale  Piacenza, 60 LODI

Info : Silvio Furiosi 
3667154896Contributo individuale di 

partecipazione:
soci FIASP          Euro 2.50
NON soci FIASP Euro 3,00

Le quote permettono la partecipazione a sostegno 
dell’evento. Il supplemento definito “quota federale 
istituzionale” è richiesta ai non soci Fiasp ed è 

finalizzata alla fruizione di tutti i servizi 
federali, fra i quali, quanto previsto dalle norme 
assicurative vigenti.(attuale riferimento DPCM 

3/11/2010 .

Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione:  
Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme 

contenute nel Regolamento delle manifestazioni 
podistiche della Fiasp. Copia di tale regolamento è 

consultabile sul sito della federazione 
(www.fiaspitalia.it , pulsante regolamento delle 
manifestazioni sportive) oppure il giorno della 

manifestazione presso il punto federale o “tavoli dei 
timbri”  

 
  Varie

Con l’iscrizione alla marcia, il partecipante 
dichiara di essere a conoscenza che la marcia è 

coperta da assicurazione RCTV stipulata tramite Fiasp 
e da garanzia antinfortunistica per invalidità 
permanente estesa a tutti i partecipanti. Il 

partecipante dichiara di essere a conoscenza che non 
possono essere presi in considerazione reclami o 
infortuni causati dal mancato rispetto delle norme 
generali Fiasp, dalla innoservanza del codice della 

strada, dal mancato possesso del cartellino di 
partecipazione, da partenze anticipate o da deviazioni 

dal tracciato originale.   

CHIUSURA DELLA MARCIA: Ore 12.30       
O comunque all’arrivo  dell’ultimo partecipante 
prima di tale ora

Non è necessario il rilevamento della 
temperatura in quanto la struttura per le 
iscrizioni e consegna del ristoro finale è tutta 
all’aperto. Obbligatorio l’uso della 
mascherina nelle aree predisposte alle 
iscrizioni e ristori

Iscrizioni :
Singolarmente compilando l’autocertificazione 
da consegnare all’iscrizione, comunicando il 
numero di tessera o data di nascita (in 
quest’ultimo caso si applica il supplemento di 
0,50 euro)
In gruppo 
Un responsabile si presenta all’iscrizione con la 
lista dei soci  (distinguendo i tesserati dai non 
tesserati) e con l’autocertificazione da lui firmata 
(solo la sua) Tutti i componenti del gruppo 
attendono fuori dall’Oratorio
 

Iscrizioni GRUPPI: 
c/o G.P. San Bernardo Lodi 
E mail: podisticasanbernardo@gmail.com
Iscrizioni prima della partenza :
c/o Oratorio San Bernardo Lodi ore 7,00

“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 procedendo reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei Dati Personali” 

http://www.fiaspitalia.it/
mailto:podisticasanbernardo@gmail.com

