
 

  



 

 

REGOLAMENTO “VISMARUN” 

• I partecipanti si impegnano a rispettare le norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni 
Podistiche FIASP consultabile sul sito della Federazione www.fiaspitalia.it (“Regolamento delle marce 

sportive”) ed al “Tavolo dei Timbri” nel punto di ritrovo/partenza. 
Durante l’evento si applica anche il Protocollo Federale FIASP per le misure a contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 che prevedono zone circoscritte, per prevenire 
assembramenti e favorire il distanziamento sia all’iscrizione dei singoli partecipanti sia al  termine 
per il ritiro del sacchetto ristoro, nel rispetto delle norme igieniche. Appositi cartelli esposti 
disciplinano il comportamento dei partecipanti lungo tutti i percorsi. 

• 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 3 
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 Stauto. 

• Il dono promozionale è assicurato ai primi 200 iscritti in regola con l’iscrizione. 

• Sono previste iscrizioni di gruppo e verrà redatta la classifica in merito ma non verranno omaggiati 

per evitare assembramenti. 

• I gruppi potranno iscriversi inviando una mail all’indirizzo libertas.sanbassano@gmail.com entro 
15 minuti prima della partenza con l’elenco nominativo obbligatorio dei propri partecipanti. 

• L’evento è coperto da assicurazione tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla FIASP con 
l’agenzia Gruopama di Pordenone per Responsabilità Civile verso terzi e Garanzie infortuni dei  

partecipanti (senza limiti d’età). La polizza non copre gli infortuni dei partecipanti che non si 
attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione correttamente 
compilato e non rispettino gli itinerari indicati dall’organizzazione. 

• 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 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". 

• Per l’intera durata della manifestazione sono garantiti il servizio di assistenza medico-sanitaria con 
ambulanza, collegamento radio o telefono cellulare, punti di ristoro lungo i percorsi come da 
protocollo federale, recupero partecipanti e chiusura dei percorsi. 

• I percorsi si snodano per la maggior parte lungo strade secondarie e prive di traffico intenso, tuttavia 

i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. 

• L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. L’organizzazione si riserva di apportare 
eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni meteo non garantiscano la sicurezza dei 
partecipanti. 

• Eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari 

Tecnici, presenti ad ogni evento Fiasp. Entro 72 ore successive all’evento, a mezzo raccomandata 
“R.R.”, l’infortunato dovrà inviare alla compagnia assicurazione Groupama, via de Paoli 7 – 33170 
Pordenone, il cartellino di partecipazione con il proprio nome e cognome con la cerificazione medica 
o di pronto soccorso ed una nota circostanziale di come è avvenuto l’infortunio. 

• Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di San Bassano 
(luogo di svolgimento della manifestazione), pertanto l’eventuale rinvenimento in altri luoghi è da 

considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto dall’organizzazione. 

• Punto di ritrovo, partenza ed arrivo: 
Centro Sportivo di San Bassano (CR), via Nonzola. 

• Orari svolgimento: 
Venerdì 24 Giugno 2022, ritrovo h. 18,20. 

Partenza libera dalle h. 18,30 alle h. 19,15. Chiusura h. 21,30 o comunque dopo l’ultimo arrivato. 

• Percorsi 
“S” km 6, “M” km 12, asfalto e sterrato. 


