A.V.I.S. AIDO AMICI DELLO SPORT
con il Patrocinio del Comune di Soncino – Assessorato allo Sport

ORGANIZZA

DOMENICA 30 Giugno 2019
47ª Mattinata a Soncino
Alla “MEMORIA” dei podisti che ci hanno
lasciato
Manifestazione podistica Ludico Motoria a passo libero aperta a tutti
di KM 7-10-15-20
con partenza ed arrivo presso il parco Festa Avis a Soncino Via Damiano Chiesa zona “PARCO
FAGIOLO” e valida per i concorsi:
Internazionale: IVV; Nazionale: Piede Alato FIASP –Gamba d’Argento
Riconoscimento ai partecipanti “A QUOTA INTERA”:
2 Paia di calze sportive + 1 litro di latte “BONIZZI”

RICONOSCIMENTO AI GRUPPI
Al gruppo AVIS più numeroso: trofeo “A.M. alla memoria degli amici del gruppo che ci hanno lasciato
Al gruppo più numeroso: trofeo “A.M. Virginia Guasconi e Giuseppe Bonizzi”
TROFEI, COPPE E PREMI VARI ai gruppi più numerosi fino ad esaurimento.
Al più anziano uomo e donna, al bambino e bambina più giovani (con documento), che abbiano terminato uno
dei percorsi
Le iscrizioni dei gruppi devono avvenire con presentazione dell’elenco nominativo dei componenti.
Riconoscimenti disponibili 600; oltre senza riconoscimento

ISCRIZIONI
Per informazioni e prenotazioni telefonare: Sig.ra Nichetti 3388382765, o Bonomi 3470438747. Sig. Donati
3455868941. E-MAIL vanna.ale@alice.it

CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE
€ 4,50 con riconoscimento

€ 2,00 senza riconoscimento

Maggiorazione di € 0,50 per i partecipanti non Soci FIASP
Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A a norma dell’art.4, secondo e sesto periodo - D.P.R.633/72 e
successive modificazioni. Il supplemento definito “quota federale istituzionale“ richiesto ai non Soci 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)

REGOLAMENTO
Il ritrovo è fissato alle ore 7.00 presso il Parco festa AVIS. La partenza è prevista dalle ore 7.30 alle ore 8.30. Il
percorso è aperto dalle ore 7.30 alle ore 13 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.
Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione del
cartellino. L’assistenza medica sarà curata dalla CROCE VERDE di Soncino.
Ristori: Saranno predisposti punti di ristoro adeguati ai Km percorsi. I ristori prevedono bevande calde e/o
fredde e alimenti preconfezionati a prodotto finito.
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 e nome e
gruppo d’appartenenza, non rispettino gli itinerari prefissati. Saranno considerate estranee tutte le persone
prive di documento di partecipazione.
La manifestazione 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 soci giornalieri senza limiti di età
I percorsi sono pianeggianti e vengono per lo più scelti su strade secondarie e prive di grande traffico. Lungo i
percorsi, i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada.
L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi o eventualmente annullare la
manifestazione, nel caso in cui le condizioni meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. Sarà
assicurato il Servizio recupero marciatori.
Tutti i partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti FIASP, consultabili presso il
tavolo dei Commissari addetti ai servizi. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsata la quota di
iscrizione già versata. Responsabile della marcia è la signora Nichetti Carmela.
La manifestazione Ludico Motoria è omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Cremona con nota N. CR 26
Data 06/04/2019. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme FIASP – I.V.V.
"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".
Ricordiamo che il mancato conferimento di tali dati, comporta la non ammissione alla manifestazione.
Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Soncino, pertanto
l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici d’altri Comuni, è da ritenersi puramente casuale e
comunque non predisposto da questa Organizzazione. Lo stesso è distribuito da un incaricato direttamente ai
partecipanti alle varie manifestazioni podistiche.

