


 

  

 

REGOLAMENTO 

RITROVO - il ritrovo è fissato presso gli IMPIANTI SPORTIVI DI PONTELONGO, via Villa del 

      Bosco 526. 

ISCRIZIONI - le iscrizioni si accetteranno sino all’ora della partenza. 

PARTENZA - la partenza è prevista dalle 8.30 alle 9.30, il percorso rimarrà aperto e            

              presidiato dal personale predisposto dall’organizzazione. 

CHIUSURA - chiusura all’arrivo dell’ultimo podista o comunque entro le ore 13. 

“All’evento si applica il protocollo federale FIASP di regolamento a contrasto e              

contenimento della diffusione del COVID-19” 

ISCRIZIONI 
Tesserati FIASP - Contributo a sostegno della manifestazione € 2.50. 

Non Tesserati FIASP - Contributo a sostegno della manifestazione € 3.00. 

Gruppi - Contributo di partecipazione per chi si iscrive anticipatamente Gruppi e Soci FIASP € 2.00,       

       non FIASP € 2.50 

N.B. per i gruppi è obbligatoria la lista nominativa. 

i contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime 

fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n.117 Art.85 Codice del Terso Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE 

PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 

0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” 

richiesto ai non SOCI Fiasp è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all ’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 

6.4 dello Statuto. 

PERCORSO  
6/12/18 km Pianeggiante, strade bianche e asfaltate aperte al traffico. Con ristori garantiti. 

È previsto il Servizio di assistenza medica 

INFO  
A tutti i partecipanti verrà consegnato omaggio di partecipazione ed è previsto il sevizio di custodia zaini. 

Omologazione FIASP PD031/22 

INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI  

FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo 

dell’evento  e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione 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 dell’e-

vento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferi-

mento dei dati richiesti, ai sensi dell’ART. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare 

l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche propo-

nendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali. 

LA PARTENZA ANTICIPATA NON GARANTISCE I SERVIZI MARCIA. PER QUANTO NON CITATO VIGE IL  

REGOLAMENTO FIASP COPIA DEL QUALE È DISPONIBILE AL TAVOLO COMMISSARI FIASP. 

 


