Il Gruppo Alpini di Rivolta d’Adda, con il patrocinio del
Comune di Rivolta d’Adda, organizza:

RIVOLTA D’ADDA

VI MARCIA DEGLI ALPINI
Km 7 - 15 - 21

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

Manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti.
Ritrovo dalle 7:30 in via Galileo Galilei, 1 (parcheggio scuole elementari),
Rivolta d’Adda. Partenza Libera dalle 8:00 alle 9:00.

Omologazione n° 42 del 25/05/2017
Valida per i concorsi internazionali IVV nazionale FIASP Piede Alato

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: LE SOMME SONO CONTRIBUTI NON SOGGETTI AD IVA A NORMA
DELL’ART. 4, SECONDO E SESTO PERIODO – DPR N. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. I
CONTRIBUTI SU INDICATI SONO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
OGGETTO DEL PRESENTE VOLANTINO IN DIRETTA ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI AI
SENSI DELL’ART. 2 COMMA 1 LETTERA A-B, DLGS 460/97 E DEL TERZO COMMA DELL’ART. 148 DEL
TUIR.

Il percorso è pianeggiante e si snoda principalmente su sentieri campestri. Prevede il
giro all’interno del Parco Zoo della Preistoria per poi proseguire in riva all’Adda nel Parco
Adda Sud terminando su strade in parte asfaltate attraverso le cascine rivoltane.

REGOLAMENTO
Partenza: i partecipanti sono invitati a rispettare gli orari di partenza. Non saranno
garantite segnaletiche, copertura assicurativa, controlli e ristori prima e dopo gli orari
indicati. L’organizzazione, pur predisponendo quanto necessario nel migliore dei modi
e con efficiente assistenza, chiede a tutti i partecipanti di attenersi alle norme del codice
della strada, a tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e alle istruzioni degli
organizzatori.
Ristori: previsti all’arrivo e lungo ciascun percorso (uno per il percorso da 7 km, due per
quello da 15 km e tre per quello da 21 km).
Chiusura manifestazione: Ore 13:00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante
prima dell’orario di chiusura.
Condizioni meteo: la manifestazione può aver luogo con qualsiasi condizione di tempo.
In caso di maltempo potranno essere predisposti percorsi alternativi.
Responsabilità: La manifestazione è assicurata 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 SOCI giornalieri. L’organizzazione non è responsabile nei
confronti dei partecipanti che non abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile
con scritto nome, cognome e eventualmente gruppo di appartenenza e non rispettino
gli itinerari prefissati dall’organizzazione. Saranno considerate estranee tutte le persone
prive di cartellino di partecipazione.
Servizi Assicurati dall’organizzazione: Ambulanza (presente dall’orario del ritrovo),
docce e spogliatoi, assistenza e chiusura percorsi (servizio scopa).
Contributo di Partecipazione: Si ricorda che dal 1 gennaio 2012, solamente per i non
tesserati FIASP, per poter partecipare a qualsiasi manifestazione FIASP, è necessario
acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di Euro 0,50 rilasciando
il proprio nome, cognome e data di nascita per adempiere agli obblighi previsti
relativamente al D.M. 20/12/2010 – G.U. n° 296/2010.
Trattamento dei dati personali: si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i
dati anagrafici da apporre sul cartellino d’iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti
esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione
agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche
richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrafici non
vengono né trattati, né detenuti dall’organizzazione, ma inoltrati alla compagnia
assicurativa per quanto sopra riportato. Si ricorda inoltre che il mancato conferimento

di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di
partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.
Responsabile della manifestazione è il sig. Santo Foglio.
Commissari di giornata i Sigg. Perego-Viola.
Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici di Rivolta
d’Adda, luogo di svolgimento della manifestazione. Pertanto l’eventuale rinvenimento
dello stesso nei locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale o
comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso è distribuito anche
da un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni nelle località di
effettuazione delle marce. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.
Le informazioni contenute nel presente volantino sono valide salvo errori e/o omissioni
di stampa.

Il Gruppo Alpini di Rivolta d’Adda ringrazia il Parco
della Preistoria per la rinnovata collaborazione
nel rendere gratuitamente possibile il transito del
tracciato della Marcia attraverso il suo bellissimo
Parco.

Informazioni:
Santo Foglio: 3483105358
Luca Moroni: 3485176517
rivoltadadda.cremona@ana.it

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, I GRUPPI
DEVONO PRESENTARE L’ELENCO
NOMINATIVO DEI PROPRI PARTECIPANTI.

Contributo di partecipazione:
Per Tesserati FIASP
Con riconoscimento: Euro 4,50
Senza riconoscimento: Euro 2,50
Per Non Tesserati FIASP
Con riconoscimento: Euro 5,00
Senza riconoscimento: Euro 3,00
Sono richiesti nome, cognome
e data di nascita.

Riconoscimenti:
Individuali: borsa gastronomica
Premio per i 10 gruppi più numerosi
Premio speciale per il gruppo più
numeroso di Rivolta
Il riconoscimento sarà assicurato
a tutti gli iscritti.

Iscrizioni:
Individuali e di gruppo fino all’orario di partenza,
per i gruppi fino alle 22:00 del 21/10/2017
telefonando a Luca Moroni (3485176517) o
tramite email
rivoltadadda.cremona@ana.it.

Realizzazione grafica: ACR - antonietta@fcrdesign.it

