
 
 
 

 

  

Il Gruppo Podistico RUNNER'S PARK e 

L'Associazione AMICI NUOVI  Onlus 

                CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI          

                    VILLANOVA DEL SILLARO 

 organizza:  
                     VENERDI  12  MAGGIO 2023  a  BARGANO (LO) 

EVENTO LUDICO MOTORIO A PASSO LIBERO APERTO A TUTTI di KM 6 e 11 

     E'   omologata   con  provvedimento n° 1218  del 18/02/2023 dal  Comitato Territoriale FIASP  

           di   Lodi –  Ritrovo   ore 17.30   in  Piazza Pio XII  -  Bargano  (LO)  Iscrizioni  aperte  sino   alle  ore         

     18.00    -    Partenza alle ore 18:00  poi  libera  sino alle  ore 19:00.    Chiusura   evento  ore  21.00 

     Contributo a sostegno dell'evento: (con dono promozionale € 4,50 senza dono promozionale 

     € 3,00)      Maggiorazione per i non soci   FIASP € 0,50 

 

Sono previsti doni promozionali per singoli e di gruppo ( n. 10 gruppi premiati) 

 

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 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive il 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 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 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 dell’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. 

 Attenzione:   alcune  strade  dei  vari  percorsi  potranno essere  in  parte  fangose  e  scivolose,  con  presenza  di 

buche,  il  partecipante  ponga  quindi  attenzione  e  adegui  il  proprio  passo  alla  natura  del  terreno. 

SERVIZIO DOCCE NON DISPONIBILE 

L'assistenza sanitaria è garantita dal servizio Ambulanza Croce Bianca 

Per Informazioni Saccomani Angelo 3391379097 -  Responsabile evento Pinna Marco 3342498982  socio FIASP 33125 

 
La 2° edizione 

"EL GIR DE SAN LEON" 

 
 


