FIASP - Comitato Territoriale di Lodi - Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti
omologazione n.. 1041 del 20.12.19

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA
E DELLA PARROCCHIA “SANTA MARIA ASSUNTA”

IL GRUPPO PODISTICO PIEVESE “I Ranin”
organizza

Manifestazione podistica ludico motoria libera a tutti —valida per i concorsi internazionali: IVV e PIEDE ALATO

RITROVO e distribuzione cartellini dalle ore 7.00
centro sportivo di Pieve Fissiraga
PARTENZA LIBERA dalle ore 7.15 alle ore 8.15

Chiusura manifestazione ore 12.30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante
Responsabile manifestazione Laura - 3391061409 socio FIASP n°141005 - Info percorsi Enzo - 3473024281
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE *

con riconoscimento € 4.50 senza riconoscimento € 2.50 — per i non associati FIASP € 0.50 in più

*Le somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4 secondo e sesto periodo - DPR 633/72 e successive modifiche

Riconoscimento individuale “prodotto alimentare” assicurato ai primi 500 iscritti
ai primi 10 gruppi più numerosi (minimo 15 iscritti) “cesto gastronomico”
Per i gruppi è obbligatorio presentare la lista degli iscritti alla manifestazione

MISTO
ASFALTO-STERRATO

PERCORSI
6-13-19 km

SERVIZIO
DOCCIA

CUSTODIA
BORSE E CHIAVI

e RISTORO FINALE con TRIPPA
Con la collaborazione della PRO-LOCO e dell’AUSER di Pieve Fissiraga
ASSISTENZA SANITARIA ASSICURATA DALLA CROCE BIANCA MILANO - SEZIONE DI SANT’ANGELO LODIGIANO

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 “tavolo dei timbri”
VARIE
Con l’iscrizione alla marcia, il partecipante dichiara di essere a conoscenza ce 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 inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso
del cartellino di partecipazione, da partenze anticipate o da deviazioni dal tracciato originale.
"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 richiederne anche successivamente la cancellazione.

Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. (Socrate)

