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

Rivolta d’Adda,
Domenica 27 Ottobre 2019

VIII MARCIA degli ALPINI
Km 8-15-21

Manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti.
Ritrovo dalle 7:00 in via XXV Aprile, 5 (cortile Oratorio), Rivolta d’Adda.
Partenza libera dalle 7:30 alle 9:00.
Servizio bar disponibile già dalla mattina.

Omologazione n. CR 46 del 23/07/2019
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 Adda Sud lungo le rive dell’Adda proseguendo nelle campagne a sud di Rivolta per strade
bianche e attraverso le numerose cascine del territorio e terminando su strade asfaltate solo nelle
parti finali dei tracciati.

Responsabile della manifestazione è il sig. Santo Foglio
Commissari di giornata i Sigg. Perego – Cavalli
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.

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 8 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 di 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.
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.

Scarica qui
la mappa dei
percorsi

Informazioni:
Santo Foglio: 348 3105358
Luca Moroni: 348 5176517
rivoltadadda.cremona@ana.it
Riconoscimenti:
Individuali: borsa gastronomica
Con prodotti del Caseificio del Cigno.
Premio per i 10 gruppi più numerosi
Il riconoscimento sarà assicurato a
tutti gli iscritti e i più piccoli riceveranno
anche una simpatica sorpresa.
Iscrizioni:
Individuali e di gruppo fino all’orario di partenza.
Per evitare le code, preiscrizioni per i gruppi fino alle 22:00
del 26/10/2019 telefonando a Luca Moroni – 348 5176517
o tramite email 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.

