La Polisportiva di Romanengo
in collaborazione con la

organizzano per

SABATO 4 MAGGIO 2019
8ᵃ CAMMINATA RSA VEZZOLI
RITROVO NEL CORTILE DELLA RSA - Via Castello, 12 – ROMANENGO

Manifestazione podistica ludico-motoria
valida per i concorsi IVV e Piede Alato FIASP km 1-3-6
RITROVO: ORE 14:30 ISCRIZIONE PARTECIPANTI PRESSO IL CORTILE DELLA RSA VEZZOLI
PARTENZA: ORE 15:00
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ORE 16:30 (oppure dopo arrivo ultimo partecipante)
I GRUPPI, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE, DEVONO PRESENTARE L'ELENCO COMPLETO DEI PROPRI PARTECIPANTI

CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE:

CON RICONOSCIMENTO € 4.00 associati FIASP
SENZA RICONOSCIMENTO € 2.00 associati FIASP
CON RICONOSCIMENTO € 4.50 non associati FIASP

SENZA RICONOSCIMENTO € 2.50 non associati FIASP

A TUTTI I PARTECIPANTI CON RICONOSCIMENTO
CALZE SPORTIVE
Iscrizioni: Fino a 5 minuti prima della partenza
Responsabile: BAITA MASSIMO
TEL.339 2963282

CTS Zanenga -Zuccotti

PREMIAZIONE GRUPPI
COPPE, TARGHE FINO AD ESAURIMENTO
La manifestazione è omologata dal C.T.M. FIASP di Cremona
Nota N° CR 13 del 27/02/2019
Il supplemento definito “quota federale istituzionale“ richiesto ai non ASSOCIATI FIASP è
finalizzata alla fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative
vigenti ( attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n.296/2010)
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art 4, secondo e sesto periodo
D.P.R.633/72 e successive modifiche
I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del
presente volantino, in diretta attuazione degli scopo istituzionali ai sensi dell’art 2 Comma 1
lettera a-b de DGLS 460/97 e del 3 Comma dell’art. 148 del TUIR
PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE VIGE REGOLAMENTO FIASP IVV
DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE:
Tutti i partecipanti con l'iscrizione alla manifestazione accettano i regolamenti FIAPS
consultabili presso il tavolo dei Commissari addetti ai servizi. La manifestazione è
assicurata tramite FIAPS con Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e la polizza per
gli infortuni dei partecipanti.
Assistenza sanitaria garantita dalla croce verde di Romanengo.
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei
partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche dei percorsi.
Data la non competitività della manifestazione non verrà stilato nessun ordine di arrivo.
Percorso pianeggiante misto.
E’ fatto obbligo a tutti i partecipanti alla marcia il rispetto del vigente codice della strada.

"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,
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".
IMPORTANTE: il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del
comune di Romanengo(luogo di svolgimento della manifestazione)pertanto l’eventuale
rinvenimento dello stesso 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 elusivamente
nelle località di effettuazione delle stesse
L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato

