
 
 

                 
 
 

 

IL GRUPPO PODISTICO DI CORNO GIOVINE 
con il patrocinio del Comune e in collaborazione con 

Pro Loco  -  Protezione Civile 

______________   ORGANIZZA  A  CORNO GIOVINE    ____________ 

                        la  15^  edizione della                     
  
 
 

 
 
 
 
 

LUNGO GLI ARGINI 
 
 
 
 
 
 

r i t r o v o   o r e   7,30 

in Piazza dei Caduti, 1 

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA DI  Km  6-11 LIBERA A TUTTI 

Valida per i concorsi FIASP PIEDE ALATO e IVV 

Omologazione del Comitato Territoriale FIASP di Lodi n° 1135 del 31/08/2021 

 
                    
 

 
PROGRAMMA: 

ore  7,30        : RITROVO Piazza dei Caduti 1 
ore  8,00/9,00 : PARTENZA  della manifestazione podistica 
ore  12,00      : CHIUSURA  della manifestazione 
 

 
INFORMAZIONI/RIFERIMENTI: 

MUTTI ALESSANDRO 345-8936753 
NICOLINI MICHELA 0377-67856   
info@gpcornogiovine.it 



 

 

 
 

Saranno applicati i protocolli federali per il contrasto all’emergenza COVID 19 
Mantenere il distanziamento e la mascherina al tavolo delle iscrizioni e ristori 

 
 
 

Valida per la vidimazione dei Concorsi Nazionali FIASP Piede Alato e Internazionali IVV 
 
 
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE: € 2,50 - € 3,00 per i non soci FIASP   
                                        
Non sono previsti riconoscimenti individuali 
                             
 
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo – D.P.R. 633/72 e 
successive modificazioni. 
I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della marcia oggetto del presente volantino in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettere A-B, DLGS 460/97 e del 3° comma dell’art. 148 del TUIR. 
 
 
 
 
PERCORSO:    nelle campagne della bassa lodigiana, lungo gli argini del fiume Po.  

   Si raccomanda il massimo rispetto per la natura e l’ambiente. 
 
 
SERVIZI:   Croce Lodigiana  –  scopa   
 
 
VARIE: Con l’iscrizione alla Marcia il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la Marcia è coperta da 
Assicurazione R.C.T.V. stipulata tramite FIASP e da garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidità permanente 
estesa a tutti i partecipanti alla manifestazione. In particolare, il partecipante dichiara anche di essere a conoscenza che 
non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati da mancato rispetto delle norme generali FIASP, 
della inosservanza del Codice della Strada, del mancato possesso del cartellino di partecipazione (visibile e riportante le 
esatte generalità), da partenze anticipate o da deviazioni del tracciato designato dagli organizzatori. 
 
 
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI RESPONSABILITA’: Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute 
nel regolamento delle manifestazioni podistiche FIASP, copia di tale regolamento è consultabile sul sito internet della 
federazione (www.fiaspitalia.it regolamento manifestazioni sportive) oppure il giorno della manifestazione, presso il punto 
federale o al tavolo dei rappresentanti FIASP presente presso la sede di partenza della manifestazione. 
 
 
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". 
Con l’iscrizione l’interessato autorizza espressamente all’acquisizione, conservazione, e pubblicazione, a titolo gratuito e 
senza limiti di tempo, delle proprie immagini foto e video riprese per conto degli organizzatori durante l’evento ludico 
motorio, L’uso sarà esclusivamente a scopi documentativi e mai a scopo di lucro, sui canali di comunicazione della Fiasp 
o dei propri affiliati, Resta fermo in ogni caso il diritto degli interessati di opporsi all’acquisizione delle immagini, o alla loro 
pubblicazione, o di richiedere anche successivamente la cancellazione. 
 
RESPONSABILI: Saltarelli Alberto socio Fiasp n. 43918 – Mutti Alessandro socio Fiasp n. 43521  
 


