Domenica 21 Marzo 2021
a LIVRAGA...
ci incontriamo per
una passeggiata
nel nostro territorio!

FIASP Federazione Italiana Amatori
Sport per Tutti
Comitato Provinciale di Lodi
Omologazione n° 1098 del 31/01/2020

Il Gruppo Marciatori Brembio,
L'Amministrazione Comunale di Livraga,
Assessorato allo Sport e le Associazioni di Livraga

Vi invitano a...

Su percorsi in sicurezza e servizi adatti a permettere
l’attività ludico motoria a passo libero a livello
individuale, omologata Fiasp, aperta a tutti.
Saranno applicati i protocolli federali e
relative integrazioni per il conferimento
dell’emergenza Covid.
Responsabile:
Ermanno Mazza
tel. 348 4253562
socio Fiasp n°47592
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Ritrovo ore 07:30
presso il Museo del Lavoro Povero
via Garibaldi, 8 - Livraga
Partenza libera
dalle 07:30 alle 09:30
Chiusura ore 13
o comunque dopo l'arrivo
dell'ultimo partecipante,
prima di tale ora
Termine iscrizioni ﬁno a
5 minuti prima della partenza
Servizio custodia chiavi
Il Servizio Sanitario è assicurato dalla
Croce Rossa di Ospedaletto Lod.
Caratteristica percorsi:
pianeggianti, misto asfalto e sterrato
È fatto obbligo al podista del rispetto
del nuovo codice della strada D.L. 30
aprile 92 N. 285 Art. 190
La marcia si terrà
con qualsiasi condizione meteorologica
ritenuta sicura dall’organizzazione

PER INFORMAZIONI
ED ISCRIZIONI:
Stefano Tenca
tel. 348 42.53.562

3km

7km

Tra Venere e Cascine
si svolgerà nel rispetto delle
norme igienico sanitarie vigenti

Durante la passeggiata È OBBLIGATORIO:
l'utilizzo della mascherina
e mantenere le distanze di sicurezza

14 km
ISCRIZIONI:
Contributo individuale
SOCI FIASP
€ 2,50 senza riconoscimento
Contributo individuale
NON SOCI FIASP
€ 3,00 senza riconoscimento
Non sono previste
iscrizioni di gruppo
e non verrà redatta
nessuna classiﬁca di merito.
Le quote permettono la partecipazione a
sostegno dell’evento.
Il supplemento deﬁnito “quota federale
istituzionale” è 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 DPCM3/11/2010 n° 296/2010

"INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per nalità di carattere organizzativo e assicurativo,
coinvolgendo, se nel 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 dell’evento 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 a liati. 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.
DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE:
I partecipanti, con l’iscrizione all’evento, accettano i regolamenti della Fiasp consultabili presso i punti di visibilità
Fiasp presenti in loco. Oppure consultabili sul sito della federazione (www.ﬁaspitalia.it)
VARIE:
Con l'iscrizione all’evento il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la passeggiata è coperta
da assicurazione R.C.V.T. Stipulata tramite FIASP e da garanzia antinfortunistica per invalidità
permanente estesa a tutti i Partecipanti. In particolare il Partecipante dichiara di essere a
conoscenza che non possono essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal
mancato rispetto della norme generali FIASP, dalla inosservanza del Codice della strada,
dal mancato possesso del Cartellino di partecipazione (visibile e riportante le esatte
generalità), da partenze anticipate o da deviazioni del tracciato designato dagli
Organizzatori.

A.S.D. Guerinese vi invita a Ripalta Guerina per:

LA 3ª MARCIA DEI PESÌ
Domenica 28 Marzo 2021
Ci incontriamo per una passeggiata nel nostro territorio su percorsi in sicurezza e servizi adatti a
permettere l'attività ludico motoria con passo libero a livello individuale, omologata FIASP,aperta a tutti.
Saranno applicati i protocolli federali per il contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19.

KM 7

KM 13

KM 21

Ritrovo e iscrizione in piazza Trento a Ripalta Guerina (presso il cortile dell'oratorio)
Partenza libera dalle ore 7.30 alle ore 9.00 - Chiusura della manifestazione alle ore 13.00
Iscrizione: contributo individuale SOCI FIASP 3.00€ - NON SOCI FIASP 3.50€
che consentiranno alla sola partecipazione a sostegno dell'evento.
Non sono previste iscrizioni di gruppo e non verrà redatta nessuna classifica in merito.
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 DPCM 3/11/2010 G.U. n.296/2010)

Causa emergenza covid-19 è sospeso il Servizio spogliatoi con docce e deposito borse!!
REGOLAMENTO:
1)OMOLOGAZIONE FIASP: CON NOTA N.CR 02/21 DEL 22/01/2021
2)La partecipazione di ragazzi inferiori ai 14 anni, è subordinata all’approvazione dei genitori o dei responsabili che ne fanno vece al momento.
3)Trattandosi di una passeggiata ludico motoria, non sono ammessi reclami di alcun genere.
4)In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche
anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del tracciato.
5)A tutti i marciatori si ricorda di rispettare le norme del vigente codice della strada, l'utilizzo della mascherina e mantenere le distanze di
sicurezza sui percorsi durante la passeggiata.
6)La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche stipulata dalla Fiasp agenzia Groupama garanzie assicurative di responsabilità civile
verso terzi, per infortuni attestate agli iscritti partecipanti, garanzie assicurative di invalidità permanente causa infortunio attestate agli iscritti
giornalieri.
7) Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Ripalta Guerina e pertanto l’eventuale rinvenimento
degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta Organizzazione. Lo
stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località
di effettuazione delle stesse. L’Organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.
Informativa breve sul trattamento dei dati personali:
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase di 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.

BOLZONE (CR)

INFO & PRENOTAZIONI: Davide 3281088860

e-mail: a.s.d.guerinese@gmail.com

