
   

 
In attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio è 

omologato con provvedimento CR N° 29 del 23/06/2022 dal Comitato Territoriale FIASP Cremona 

          

A SONCINO (CR) 
 

VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2022 – ORE 19:00 
 

 

 

in collaborazione con  

 

organizza la 

23^ MARCIA PER TUTTE LE ETÁ 

Percorso panoramico di 5 o 10 km per le suggestive vie 

del borgo medievale e lungo le antiche mura di SONCINO. 

 

Valida per il concorso nazionale FIASP Piede Alato e Internazionale IVV:  

partecipazioni e distanze parziali, Gamba d’Argento 

Evento ludico-motorio a passo libero, aperto a tutti, con percorsi in sicurezza idonei a permettere 

attività fisica svolta applicando i protocolli federali per il contrasto dell’emergenza Covid-19.  

 

Contributo a sostegno dell’evento : € 3,00 per i soci FIASP 

                                                                 € 3,50 per i non soci FIASP 
 

     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 

 

 

 

Sarà stilata la classifica dei gruppi partecipanti, 

ma non vi saranno premiazioni per evitare assembramenti 

 

 

 



Per informazioni, telefonare alla sede della Fondazione dal 29/08/2022, in orari d’ufficio – tel. 

0374/85327. Le iscrizioni si ricevono un’ora prima della marcia, in Via S. Pio V nr. 14, di lato alla 

sede della Casa di Riposo. 

 

REGOLAMENTO 

 
 

Ritrovo ore 18:30 – partenza ore 19:00 – 20:00 in Via S. Pio V nr. 14, centro storico di Soncino; 
 

Chiusura dei percorsi alle ore 22:00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante; 
 

L’assistenza medica sarà curata dalla P.A. Croce Verde di Soncino, ambulanza M S B; 
 

Sarà predisposto un ristoro lungo il percorso dei 10 km e all’arrivo, come da Protocollo Federale. 
 

L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che: 

-non si attengono agli orari ufficiali di partenza; 

-non hanno il documento di partecipazione ben visibile con scritto nome e cognome ed eventuale 

gruppo di appartenenza; 

-non rispettano gli itinerari prefissati dall’organizzazione. 

Saranno considerate estranee tutte le persone prive del documento di partecipazione. 
 

L’evento è assicurata tramite polizze specifiche stipulata dalla FIASP con l'agenzia Groupama di Pordenone: 

garanzie assicurative di responsabilità civile verso terzi, per infortuni attestate ai soci partecipanti, garanzie 

assicurative di invalidità permanente causa infortunio attestate ai non soci senza limiti d’età. Gli infortuni 

dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti 

all’evento FIASP. L’infortunato, entro 72 ore successive all’evento infortunistico, dovrà inviare alla Compagnia 

di assicurazioni Groupama, Via de Paolis nr. 7 33170 Pordenone, a mezzo raccomandata R.R., il cartellino di 

partecipazione con scritto nome e cognome, e la certificazione medica o di Pronto Soccorso e una nota 

circostanziata di come e dove è avvenuto l’infortunio. 

 

Il percorso si snoda per lo più su strade secondarie e prive di traffico, tuttavia i partecipanti dovranno sempre 

attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. 

L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al percorso o eventualmente annullare l’evento nel caso in 

cui le condizioni meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. Sarà assicurato il servizio 

recupero marciatori. 

 

Con l’iscrizione all’evento, tutti i partecipanti accettano i regolamenti FIASP consultabili presso il tavolo 

dei Commissari addetti ai servizi. 

In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota d’iscrizione già versata. 

Responsabile della marcia: sig.a M. Carmela Nichetti, tessera FIASP n. 3794. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme FIASP I.V.V. 

C.T.S. di giornata i sigg. Vailati e Cavalli 

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 poi 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 ludico motorio.  

Ricordiamo che il mancato conferimento dei dati personali comporta la non ammissione alla 

manifestazione. 

 

MISURE 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 prevede una zona circoscritta dove è garantita l’assenza 

di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti, il rispetto delle norme igieniche 

e del comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza. 

 

 

Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione R.S.A. di Soncino Onlus 

 

Il Gruppo Podistico Avis Aido Amici dello Sport e la Fondazione R.S.A. di 

Soncino onlus ringraziano di cuore tutti quanti onoreranno questa 

manifestazione con la propria partecipazione. 

 

 

 

 

Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di Soncino; pertanto, 

l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comune è da ritenersi puramente casuale e 

comunque non predisposto da quest’organizzazione. Il volantino è distribuito da un incaricato direttamente a 

chi partecipa alle varie manifestazioni podistiche. 


