IL GRUPPO PODISTICO “ MARCIATORI
BERTONICO” ORGANIZZA: LA

22a QUATOR PASS ADREE ADA

1a CAMMINATA DI SAN CLEMENTE
IL 7 NOVEMBRE 2021: RITROVO ORE 07:00
PRESSO IL MUNICIPIO
DUE PERCORSI: 7 Km / 13 Km
Contributo per la partecipazione alla camminata:
SOCI FIASP: 2,50€ ; NON ASSOCIATI FIASP:3,00€
Per info ed iscrizioni: 348 4849060 (Giovanni Gandini);
Iscrizioni presso la Palazzina in Piazza XXV Aprile, BERTONICO
PARTENZA: I percorsi sono aperti alla partenza dalle ore 7:30 alle ore 9:00

PASSEGGIATA PODISTICA LUDICO-MOTORIA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI CON PERCORSI IN
SICUREZZA ADATTI A PERMETTERE L’ATTIVITA’ FISICA SUI QUALI SARANNO APPLLICATI I
PROTOCOLLI FEDERALI PER IL CONTRASTO DELL’EMERGENZA COVID-19
(AUTORIZZAZIONE C.T.M. FIASP DI CREMONA con nota N. CR 40 del 22/10/2021)

Sono previste iscrizioni di gruppo e verrà redatta la classifica in merito ma non
verranno premiati per evitare assembramenti

REGOLAMENTO
 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 l’indicazione del proprio cognome nome ed
eventuale Gruppo d’appartenenza; non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione.
 Saranno considerate estranee tutte le persone prive di documento di partecipazione.
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 l’indicazione del proprio cognome nome
eventuale Gruppo d’appartenenza; non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione

 I percorsi vengono per lo più prescelti su strade secondarie e prive di grande traffico. Lungo i percorsi, i
partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. Sarà predisposto il
servizio recupero marciatori.
 La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. L’Organizzazione si riserva di apportare
eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni meteorologiche non garantiscano la sicurezza
dei partecipanti.
 Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, a cui il partecipante potrà richiedere la vidimazione del
cartellino.
 I ristori, dislocati sia all’arrivo che lungo i percorsi, prevedono bevande calde e/o fredde ed alimenti
preconfezionati a prodotto finito.
 La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla FIASP con l’agenzia
GRUOPAMA di Pordenone; garanzie assicurative di Responsabilità Civile verso terzi, garanzie assicurative
infortuni attestate ai tesserati partecipanti senza limiti di età, garanzie assicurative di invalidità
permanente causa infortuni attestate ai non soci senza limiti di età.
 L’assistenza medica con autoambulanza sarà curata ed offerta dalla Croce Verde di Crema.
 L’eventuale ricavato della manifestazione sarà devoluto a scopo benefico.
 Il partecipante dichiara d’essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione reclami ed
infortuni causati dal mancato rispetto delle Norme Generali della FIASP e dalla inosservanza del Codice
delle Strada, art. 154, dal mancato possesso del cartellino di partecipazione, da partenze anticipate o da
deviazioni dal tracciato predisposto dagli organizzatori.
Saranno considerate estranee tutte le persone prive di documento di partecipazione
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.
IL PARTECIPANTE E’ TENUTO AL RISPETTO DI TUTTE LE NORME CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
PODISTICHE DELLA FIASP

COPIA DEL REGOLAMENTO E’ SEMPRE PRESENTE E CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELLA FEDERAZIONE
(www.fiaspitalia.it) OPPURE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE PRESSO IL PUNTO FEDERALE O “TAVOLO DEI
TIMBRI” PRESENTE PRESSO LA SEDE DELLA PARTENZA DELLA MANIFESTAZIONE.
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici di BERTONICO (LO), pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali
pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto dagli organizzatori. Lo stesso viene distribuito anche
durante le manifestazioni podistiche sull'apposito tavolo predisposto dall'organizzazione nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione
non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato

