G.S.R. TICENGO
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ticengo
e la Biblioteca E.Mainardi
Organizza

VENERDI’ 01 MAGGIO 2020
48ᵃ MARCIA 2 MULINI
Manifestazione podistica ludico motoria valida per la vidimazione FIASP- Piede Alato
e per concorsi internazionali IVV

di KM 6-12-18.
La manifestazione è omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Cremona con nota
N° CR 11 del 04/01/2020

Riconoscimento ai partecipanti con quota piena: BORSA ALIMENTARE
Contributo alla manifestazione alla manifestazione:
SOCI FIASP € 4,50 con riconoscimento. € 2,00 senza riconoscimento
NON SOCI FIASP € 5,00 con riconoscimento € 2,50 senza riconoscimento
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) .
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.
I contributi suindicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione agli scopi
istituzionali di cui ai sensi dell’art.2 Comma1 lettera A-B.DLGS460/97 e del 3° Comma dell’Art.148 del TUIR.

Saranno premiati i gruppi più numerosi con cesti, coppe e trofei fino ad esaurimento.
Verranno premiate le 2 signore tesserate FIASP meno giovani (partecipanti con documento)

Ritrovo: presso il municipio, Piazza Caduti di tutte le Guerre, 1
Orario Partenza: dalle ore 7,30 alle ore 9,00
Iscrizioni: fino a 5 minuti dalla partenza.
N.B. E’ auspicabile la prenotazione dei gruppi, telefonando entro le ore 22 del 30.04.2019 a:
Gianni 0374 71143 Cell.389 5577139 E-mail: rotagianni@libero.it.
Andrea 338 5827212
Giusi 0374 71072
Caratteristiche del Percorso: non presenta particolari difficoltà, pianeggiante nella campagna Cremasca lungo il
Naviglio Pallavicino, su strade comunali con traffico limitato, attraversando il comune di Cumignano, le Tombe
Morte di Genivolta e passando anche da Villacampagna.
Lungo i percorsi i partecipanti dovranno attenersi alle norme vigenti del codice della strada.
Chiusura manifestazione: ore 12,30 o in ogni caso dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.

Servizi: Ambulanza Croce Verde città di SONCINO- Ristori, Servizio scopa.
I riconoscimenti individuali sono disponibili per tutti i partecipanti.
Ristori: N° 1 per KM 6. N° 2 per KM 12. N°3 per KM 18. + Ristoro finale.
Tutti i Partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i Regolamenti FIASP consultabili presso il tavolo dei Commissari
addetti ai servizi. La manifestazione è assicurata tramite la FIASP con Polizza di Responsabilità Civile dell’agenzia Groupama
garanzie assicurative di responsabilità civile verso terzi, per infortuni attestati ai soci partecipanti, garanzie assicurative di invalidità
permanente causa infortunio attestato ai non soci.

I gruppi podistici all’atto dell’iscrizione devono presentare l’elenco nominativo dei propri partecipanti.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo. Commissari Tecnici Sportivi: Della Torre Demetrio- Viola
"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 viene esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di TICENGO (luogo di svolgimento della
manifestazione) pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi nei locali pubblici d’altri comuni è da considerarsi puramente casuale
in ogni caso non predisposto da codesta organizzazione.

