
                                                                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omologata con provvedimento n° 1164 del 12/05/2022 dal Comitato Territoriale FIASP di Lodi 
 
 

Il “ Gruppo Podisti Badia Pavese “ 

 
IN COLLOBORAZIONE CON : 

Pro Loco Comunale di Inverno e Monteleone 
ORGANIZZA A MONTELEONE  -  PV 

 

VENERDI’  17  GIUGNO   2022 
 

LA  27^  MARCIA  SERALE 
“ TRA COLLI E PRATI “ 

 
                                                   RAFFALDI DONATO 
                1° TROFEO ALLA MEMORIA            FORNI MARIO 
                                                                                RUSCONI DANILO 
Evento  ludico motoria a carattere nazionale e internazionale, a passo libero, aperta a 
tutti, valida per il concorso nazionale FIASP-PIEDE ALATO e concorso 
internazionale IVV: 
 

                                          Km:  7 – 12  
 
RITROVO  :  PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
 



.                                                         PROGRAMMA           
                          PARTECIPAZIONE  LIBERA  A  TUTTI          
Orario di Partenza: La partenza è libera dalle ore 17,30 alle ore 19,30   
 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
Chiusura evento: Ore 21,45 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 
Iscrizioni: E’ gradita la prenotazione anticipata, e comunque alla partenza dalle ore 17,00 alle ore 19.30 ( termine 
iscrizioni ) 
Contributo   a sostegno dell’evento            Soci FIAPS  € 2,50 
                                                          NON Soci FIASP  € 3,00  
Informazioni  :         FERRI  ETTORE  344 1291752 
RESPONSABILE    FERRI ETTORE  SOCIO FIASP  N. 5622      Tel.  344 1291752 
 
Caratteristiche dei percorsi:        STERRATI FRA BOSCHI E SENTIERI COLLINARI  
                                                    DELLA BASSA PAVESE 
 
Servizi : Croce Azzurra – Servizio scopa – servizi igenici –  ristoro all’arrivo                                                                  
più  DUE sul percorso per i Km 12   UNO sul percorso per i Km 7 . 
 
Assicurazione  :  La manifestazione è coperta da assicurazione R.C.V.T. e Polizza infortuni per tutti i Marciatori                                  
partecipanti all’evento, stipulata tramite Federazione FIASP.   
  
Varie : L’evento verrà effettuato con qualsiasi tempo, e l’assenza non da diritto al rimborso  
            del contributo versato. 
In caso di maltempo, percorsi alternativi. – E’ obbligatoria la lista di gruppo. – I cani vanno tenuti rigorosamente al 
guinzaglio. 

VARIE: I partecipanti, sono pregati di mostrare il cartellino di iscrizione agli organizzatori quando questo gli viene 
chiesto. 

"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 dello'evento 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. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo 
reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali". 

Contributi di partecipazione: 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 03Luglio 
2017 n.117 Art.85 Codice del Tesoro 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 
supplementodel 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. 

Dichiarazione I partecipanti, Con l’iscrizione all'evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti 
di "VISIBILITA' FIASP" presenti nell'ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige 
regolamento FIASP  

Durante l'evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del 
virus Covid 19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l'assenza di assembramenti con distanziamento per 
le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro. Il rispetto delle norme igieniche e il 
comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza.  

 

 


