In attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio è omologato con provvedimento
CR N° 26 del 26/07/2022 dal Comitato Territoriale FIASP Cremona

Organizzato dal gruppo podisti MONTODINE (CR) per
DOMENICA 21 AGOSTO 2022

12° Al senter da l’ADA
ATTENZIONE!!
L’EVENTO IN PROGRAMMA A CASALETTO
CEREDANO SI SVOLGERA’ A MONTODINE

Valido per il concorso Nazionale FIASP Piede Alato e Internazionale IVV: partecipazioni e
distanze parziali
KM-6-16

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EVENTO PER SOCI FIASP €3.00
CONTRIBUTO CON DONO PROMOZIONALE DELL’ EVENTO €5,00
MAGGIORAZIONE NON SOCIO FIASP € 0,50
Dono promozionale confezione di Raspadura
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
03 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 Statuto.
Evento ludico-motorio a passo libero aperta a tutti con percorsi in sicurezza adatti a permettere l’attività fisica sui quali
saranno applicati i protocolli federali per il contrasto dell’emergenza Covid-19.

Si comunica che sarà stilata la classifica dei gruppi podistici partecipanti, con dono promozionale per i
primi 10 Gruppi podistici più numerosi

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE: L’organizzazione declina ogni responsabilità
nei confronti dei partecipanti che: non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di
partecipazione ben visibile con scritto cognome o nome, gruppo d’appartenenza; non rispettino l’itinerario
prefissato dall’ Organizzazione. Saranno considerate estranee tutte le persone prive di documento di
partecipazione. Il percorso si snoda su strade secondarie, in riva al fiume Adda e Serio. Lungo il percorso i
partecipanti dovranno attenersi alle norme vigenti del codice della strada. L’organizzazione si riserva di
apportare eventuali modifiche al percorso in caso di condizioni meteo avverse che non garantiscono la sicurezza
dei partecipanti. Sarà assicurato il servizio scopa. Tutti i partecipanti con l’iscrizione all’evento accettano i
regolamenti FIASP consultabili presso il tavolo dei commissari. I gruppi all’atto dell’iscrizione devono
presentare l’elenco scritto dei propri associati. L’evento è assicurato tramite polizze specifiche stipulata dalla
FIASP con l’agenzia Groupama garanzie assicurative di responsabilità civile verso terzi, per infortuni attestate
ai soci partecipanti, garanzie assicurative di invalidità permanente causa infortunio attestate ai non soci

Regolamento
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ritrovo – Ore 7:00 presso ORATORIO/PALAZZO BENVENUTI a Montodine.
Iscrizioni – Le iscrizioni si accettano sino all’ora della partenza.
Partenza – Partenza libera dalle ore 7:00 alle ore 8:30. Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto
dall’organizzazione dalle ore 7:00 alle ore 11:30.
Responsabile dell’evento – FUSAR BASSINI DOMENICO cell.342.7607687-340-7635171
e.mail: domenicofusarbassini48@gmail.com
C.T.S MACCALLI.
Percorsi – di KM 7 e 16 misto asfalto / sterrato.
Misure assistenziali – AMBULANZA M S B, ristorazione come da protocollo federale, assistenza sui percorsi,
collegamento cellulari e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari percorsi. L’ evento è assicurato
tramite polizze stipulate FIASP con GRUPAMA Filiale di Pordenone per:
Responsabilità Civile verso terzi; B) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limite di età)

L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non
abbiamo il cartellino di partecipazione con scritto nome cognome ed eventuale gruppo di appartenenza e non
rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’ organizzazione.
7) Informativa breve sui dati personali – FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, cognome e data
di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo, se nel caso, la Compagnia
Assicurazioni Spa. Entrambe le finalità non richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno
trasmessi all’esterno 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 dell’Art.6.4 vigente
Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo
stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge anche proponendo reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei dati personali.
8) Dichiarazione – I partecipanti con l’iscrizione all’evento accettano i regolamenti della FIASP consultabili presso i punti
di VISIBILITA’ FIASP presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato in ogni caso vige il
regolamento FIASP.
9) Infortuni – Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei commissari tecnici sportivi presenti ad ogni
evento FIASP. L’infortunato entro 72 ore successive all’evento infortunistico a mezzo raccomanda “R.R”, dovrà inviare
alla compagnia di assicurazione Groupama via de Paoli 7, 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione con scritto
nome e cognome e la certificazione medica o di prontosoccorso ed una nota circostanziale di come e dove è avvenuto
l’infortunio.
10) DIRITTO D’IMMAGINE – Con l’iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori
unitamente ai media partner dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui
materiali promozionali e /o pubblicitari.
11) MISURA ANTI COVID-19 – Durante l’evento si applica il protocollo federale FIASP delle misure a contrasto e
contenimento della diffusione del virus COVID-19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantita l’assenza di
assembramenti con distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti ed al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro
e gastronomico, il rispetto delle norme igieniche ed il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi
tramite cartelli esposti alla partenza.
Addetto al tavolo FIASP (timbri): Podisti BOLZONE
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del COMUNE DI MONTODINE, pertanto l’eventuale
ritrovamento degli stessi in locali pubblici di altri paesi è da considerarsi puramente casuale e non predisposto dagli
organizzatori.

