
 Omologato con provvedimento n° 1214 del 14/03/2023   dal Comitato territoriale FIASP di Lodi 

 IL GRUPPO PODISTICO MIRADOLESE 

 INVITA ALLA 

 28° CAMMINATA NEI BOSCHI 
 DOMENICA 16 APRILE 2023 

 Evento ludico motorio a passo libero, aperto a tu� di Km. 6 - 14 – 20 

 Valido per il concorso Nazionale FIASP Piede Alato – internazionali I.V.V. partecipazioni a distanze parziali 
 Contributo a sostegno dell’evento:       senza dono SOCI FIASP € 3,00 – NON SOCI FIASP   + € 0,50 

 con dono  S  OCI FIASP € 5,00 – NON SOCI FIASP   +  € 0,50 

 Gli organizzatori consegneranno un dono di partecipazione ai primi 5 gruppi più numerosi 

 E’ obbligatorio per i gruppi presentare la lista dei propri partecipan� 

 Ritrovo:  ore 7.00  presso la Palestra Comunale di Miradolo Terme in piazza del Comune 
 Iscrizioni:  dalle ore 7.30  alle ore 9.00 
 Partenza:  libera dalle ore 7,30 
 Chiusura evento:  ore 12.30 o comunque dopo l’arrivo dell’ul�mo partecipante 

 E’ PREVISTO IL SERVIZIO SPOGLIATOIO CON DOCCE E DEPOSITO CHIAVI 

 Responsabile evento:  Maurizio Palladini  tessera Fiasp  42459  tel. 348 7961041 
 Informazioni:  Mauro Camarlinghi  tessera Fiasp  23574  tel. 377 9434162 



 Contribu�  di  partecipazione:  I  contribu�  di  partecipazione  richies�  per  il  seguente  evento  posto  in  essere  in  dire�a  a�uazione  degli  scopi  is�tuzionali  della  FIASP  sono  so�opos�  al 
 regime  fiscale  di  cui  al  Decreto  Legisla�vo  03Luglio  2017  n.117  Art.85  Codice  del  Terzo  Se�ore  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  is�tuzionale"  richiesto  ai  non  SOCI  FIASP  è  finalizzato  a  consen�re  agli 
 stessi la partecipazione all'evento che comprende la fruizione di tu� i servizi federali ai sensi dell'Art. 6.4 dello Statuto 

 "Informa�va  breve  sui  da�  personali"  :  FIASP  tra�a  i  da�  personali  richies�  in  fase  d'iscrizione  (nome,  cognome  e  data  di  nascita)  per  finalità  di  cara�ere  organizza�vo  dell'evento  e 
 assicura�vo,  coinvolgendo,  se  nel  caso,  la  Compagnia  Assicurazione  Spa.  Entrambe  le  finalità  NON  richiedono  il  consenso  degli  interessa�.  I  da�  tra�a�  da  FIASP  non  saranno 
 trasmessi  all'estero  e  saranno  conserva�  sino  al  termine  dell'evento  e  quindi,  distru�.  In  ogni  caso  non  saranno  ogge�o  di  processo  decisionale  automa�zzato,  né  di  profilazione.  Il 
 conferimento  dei  da�  richies�,  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 diri� riconosciu� dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Da� Personali". 

 Dichiarazione  :  I  partecipan�,  con  l’iscrizione  all’evento,  acce�ano  i  regolamen�  della  FIASP,  consultabili  presso  i  pun�  di  “VISIBILITA’  FIASP”  presen�  nell’ambito  della  zona  di 
 accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento 

 FIASP misure assistenziali  : L’evento è assicurato  tramite polizze s�pulate dalla FIASP con la compagnia GROUPAMA, filiale di Pordenone, per: 
 A) responsabilità civile verso terzi, 
 B) garanzia dei partecipan� (senza limite di età) – l’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipan� che non si a�engano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino 
 di partecipazione, non rispe�no la percorrenza degli i�nerari prefissa� dall’organizzazione ed il codice della strada. 

 Infortuni  :  Dovranno  essere  immediatamente  denuncia�  al  tavolo  dei  commissari  T.S.  presen�  ad  ogni  evento  FIASP  .  L’infortunato,  entro  le  72  ore  successive  dall’evento 
 infortunis�co,a  mezzo  raccomandata  R.R.,  dovrà  inviare  alla  compagnia  assicura�va  GROUPAMA,  via  de  Poli  n  7  33170  Pordenone,  il  cartellino  di  partecipazione  con  scri�o  NOME, 
 COGNOME e la cer�ficazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio. 

 Diri�o  di  immagine  :  Con  l’iscrizione  all’evento,  il  partecipante  autorizza  espressamente  gli  organizzatori,  unitamente  ai  media-partner,  dell’acquisizione  gratuita  del  diri�o  di 
 u�lizzare  le  immagini  fisse  e  in  movimento  che  eventualmente  lo  ritraggono  durante  la  propria  partecipazione  a  questo  evento,  su  tu�  isuppor�  visivi,  nonché  sui  materiali 
 promozionali e/o pubblicitari. 

 Divulgazione del volan�no:  la divugazione del presente volan�no al di fuori delle aree all’uopo des�nate non è da ritenersi responsabilità dell’organizzatore. 




