
con il patrocinio del Comune 
di Castiglione d’Adda 

Evento ludico motorio a passo libero, aperto a tutti di: 

Ritrovo: o re  7 :30 Cen t ro  Spo r t i vo A .Spo ld i ,  v i a  Inco ronata  33  
Partenza: l i be ra  da l l e  o re  7 :45 a l l e  o re  8 :30 -  Ch iusura  i s c r i z ion i :  o re  8 :30  
Per cittadini di Castiglione e Gruppi locali partenza unica con foto di rito alle ore 8:00  
Contributo a sostegno dell’evento:             Soci FIASP --> 2,50€ senza dono promozionale - 4,50€ con dono 

Non Soci FIASP --> Maggiorazione 0,50€ 
Bambini fino 10 anni --> 0,50€ 

Dono promozionale dell’evento per singoli:   Prodotti igiene personale/casa - A tutti i bambini medaglia di partecipazione  
Dono promozionale dell’evento per gruppi:   Ces t i  a i  p r im i  g rupp i  p iù numeros i  
Chiusura evento:          O re 12 :30 o comunque dopo l ’a r r i vo  de l l ’u l t imo  pa r t ec i pan te  
Responsabile evento:    MILANES I  FRANCESCO Tessera  F IASP  89143  
Servizi: Spog l i a to i  e docce                                INFO: Francesco 3332746538 -  Ca te r in a 3208746486  

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 fisca-

le di cui al Decreto Legislativo 03Luglio 2017 n.117 Art.85 Codice del Terzo 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. 

"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, coinvol-
gendo, se nel caso, la Compagnia  Assicurazione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno tra-
smessi all'estero e saranno conservati sino al termine dell'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". 
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 circo-
scritta 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.  
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5-7-12-19km Valido per i concorsi Nazional FIASP, Piede Alato, Internazionali IVV  

Omologa con provvedimento n° 1171 del 25/05/2022 del Comitato Territoriale FIASP di Lodi 


