PRO LOCO CERRO AL LAMBRO
LEPRI e TARTARUGHE

www.fiasplodi.org

Con il Patrocinio
del Comune di
Cerro al Lambro

F.I.A.S.P., FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI
Comitato Territoriale di Lodi – Omologazione N. ??????? del ?????????

Passeggiata Ludico Motoria a Passo Libero Aperta a Tutti di 7-12 km misto sterrato asfalto
valida per la Vidimazione dei Concorsi Nazionali Piede Alato e Internazionali I.V.V.

Ritrovo ore 7,30 c/o Palazzetto dello Sport Via IV Novembre - Riozzo di Cerro al Lambro
Partenza libera dalle 8,00 alle 8,30 - Chiusura Manifestazione ore 12,30
Resp. Manifestazione: EMILIANO cell. 3519848873 – Tess. FIASP 121293
SERVIZI/ASSISTENZA: Servizi Igienici, Servizio Scopa, Parcheggio, Ambulanza “CROCE BIANCA” Sant’Angelo
Contributo € 2,50 per Soci FIASP e € 3,00 per i non Soci - Non sono previsti riconoscimenti
Saranno applicati i protocolli federali per il contrasto dell’Emergenza COVID19
Mantenere la distanza di sicurezza e la mascherina al tavolo delle iscrizioni e ristori
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’Art. 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 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 3° comma dell’Art. 148 del TUIR
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 – regolamento manifestazioni sportive) oppure il giorno della
manifestazione al punto Federale o Tavolino dei Timbri ubicato c/o la partenza.
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 dichiara di essere a conoscenza che la marcia è coperta da assicurazione RCVT stipulata tramite FIASP
e da garanzia antinfortunistica 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, da partenze anticipate o da deviazioni sul
tracciato designato dagli organizzatori.

