37° MARCIA DEL FERROVIERE
27ª MARATONINA DEI DUE FIUMI
di km 7

11 17 25

DOMENICA 3 MARZO 2019 A CREMONA
ORGANIZZAZIONE : Ass. Dopolavoro Ferroviario Cremona Sett. Podisti / Escursionisti
RITROVO: a Cremona presso la Società Canottieri Ferrovieri D.L.F. via Lungo PO Europa (sotto il ponte del PO)
PARTENZA:Ufficiale ore 8,00 la stessa è consentita sino alle ore 9,00
CHIUSURA La chiusura dell’evento è previsto per le ore 14,00
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE:Con riconoscimento individuale SOCI FIASP € 4,50 NON SOCI FIASP € 5,00
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE:Senza riconoscimento individuale SOCI FIASP € 2,00 NON SOCI FIASP € 2,50
RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE: Bottiglia di vino DOC “cantina Bacchini”
RICONOSCIMENTO GRUPPI: Per i Gruppi più numerosi
Manifestazione podistica “ ludico motoria” a passo libero, aperta a tutti, omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Piacenza.
Omologa PC 005/2019. Valida per il Concorso Nazionale FIASP Piede Alato “Internazionale IVV; partecipazioni e distanze parziali”.
Valida per il premio Fedeltà 2019 per gli Aderenti e Tesserati FIASP al Comitato Territoriale FIASP di Piacenza.

INFORMAZIONE: Bruno Ghisleri Tel. 0372 560104 Cel. 392 7168762 e-mail: biondo1946@libero.it
REGOLAMENTO
I contributi di partecipazione alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP- Ente no profit
– sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA

Si

precisa che, solamente per i non soci FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il
cartellino di partecipazione con un supplemento di € 0,50, rilasciando il proprio nome cognome e la data di nascita. Tale supplemento,
definito “quota federale istituzionale” è richiesto ai non soci FIASP ed è finalizzato a consentire la partecipazione alla manifestazione che
comprende la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 03
/ 11 / 2010 – G. U. n° 296 / 2010).
TERMINE ISCRIZIONI SOCIETA’/GRUPPI/ENTI E SINGOLI PARTECIPANTI. Il termine delle iscrizioni per le Società/Gruppi/Enti e
singoli partecipanti, è fissata all’ora stabilita della partenza. Per le Società/Gruppi/Enti è richiesta la lista nominativa dei propri Membri partecipanti
con opportuna indicazione del numero di Tessera Socio FIASP, diversamente per chi non è socio FIASP, sulla lista bisogna indicare Nome
Cognome – data di nascita. In ogni caso, le iscrizioni dei membri delle Società/Gruppi/Enti e “individuali” si accettano sino allo scadere dell’ora
ultima di partenza. Il cartellino di partecipazione deve essere personalizzato.
GRADUATORIA DI MERITO SOCIETA’/GRUPPI/ENTI PARTECIPANTI La graduatoria di merito per le Società/Gruppi/Enti in base ai
propri iscritti alla manifestazione, verrà stilata al termine dell’ora stabilita della partenza.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 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 è necessario per procedere con l'iscrizione ed autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento sportivo (ludico-motorio). Lo
stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
SERVIZI I servizi connessi all’evento sono: ambulanza dotata di defibrillatore, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui
percorsi, collegamento radio o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura manifestazione sui vari percorsi.
ASSICURAZIONE La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per: a)
Responsabilità Civile Verso Terzi b) Garanzia infortuni dei partecipanti (senza limite d’età). L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti
che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto: nome cognome ed eventuale gruppo di
appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dalla organizzazione, non rispettino il codice della strada.
INFORTUNI i partecipanti alla presente manifestazione, in caso di sinistro subito durante l’attività ludico - motoria, sono obbligati a
denunciare l’infortunio entro e non oltre la chiusura della manifestazione all’organizzatore ed al commissario tecnico FIASP.
In aggiunta l’infortunato, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, dovrà inviare a mezzo raccomandata “R.R.” alla Compagnia
Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7 - 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o
di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.
INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti,la
manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi, che nel disegno dei tracciati. La manifestazione
potrà essere in qualsiasi momento cancellata dagli organizzatori qualora le condizioni atmosferiche avverse mettano possano mettere in pericolo
l’incolumità dei partecipanti e/o degli organizzatori.
REGOLAMENTI MANIFESTAZIONE I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i regolamenti della FIASP consultabili presso
i loro punti di “visibilità” presenti nella manifestazione e sul sito www.fiaspitalia.it. Per quanto non citato vige il regolamento FIASP.
DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media
partners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria
partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di svolgimento
dell’evento, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non
predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso opuscolo viene distribuito direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle
località di effettuazione delle marce. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.

