Comitato Territoriale Lodi

F.I.A.S.P.

Il gruppo podistico TRIPE' di VILLANTERIO

con il patrocinio del COMUNE di VILLANTERIO
ORGANIZZA: Manifestazione Ludico - Motoria
LIBERA A TUTTI
valida per i concorsi PIEDE ALATO FIASP e IVV
responsabile Alessio Bocchiola - 3394759568 - tessera fiasp 108751
omologa numero 1139 del 02-10-201

6 Km
12 Km

Ritrovo dalle ore 07:00

Chiusura ore 12:00 o comunque dopo
arrivo ultimo partecipante entro tale ora
i contributi saranno di 2,5 € per tesserati FIASP e 3 € per i non tesserati
Saranno applicati i protocolli federali per il contrasto
all'emergenza COVID-19
Mantenere il distanziamento e la mascherina
ai ristori e al tavolo delle iscrizioni

servizio sanitario garantito da ODV CROCE AZZURA di BELGIOIOSO
sezione di VILLANTERIO

cesti gastronomici ai primi gruppi
non sono disponibili docce, spogliatoi e custodia borse e chiavi
non sono previsti riconoscimenti
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presso "Palestra Comunale" Via Novaria - VILLANTERIO (Pv)
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PRIVACY: 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".

VARIE: con l'iscrizione alla marcia il Partecipante dichiare di essere a conoscenza
che la marcia è coperta da assicurazione R.C.V.T. stipulata tramite FIASP e da garanzia
antifortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti. In particolare
il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che non possono essere presi in
considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali
FIASP, dall'inosservanza del Codice della Strada, dal mancato possesso del Cartellino
di Partecipazione (visibile e riportante le esatte generalità), da partenze anticipate
o da deviazioni dal tracciato designato dagli Organizzatori. Il presente opuscolo può
essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della
manifestazione, pertanto, l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di
altri Comuni è da considerarsi non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso
viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle
manifestazioni esclusivamente nelle località di marcia
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REGOLAMENTO: il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel
regolamento delle manifestazioni podistiche della FIASP. Copia di tale regolamento
è consultabile sul sito internet della Federazione (www.fiaspitalia.it) oppure il
giorno della manifestazione al punto federale o Tavolo dei Timbri sito presso
la manifestazione

