PODISTI LEGGETE SPORTINSIEME

LA RIVISTA DELLA FIASP

Abbonamento annuo sei numeri € 23,00
abbonamento tramite bollettino postale intestato a:
FIASP Strada Lunetta 5/7/9 46100 Mantova.
Conto corrente n.14842462 viene spedito per posta

COMITATO TERRITORIALE MARCE F.I.A.S.P. - PIACENZA

DOMENICA 5 AGOSTO 2018
MONTICELLI
D’ONGINA (PC)

Manifestazione podistica “ludico-motoria” a carattere internazionale, a passo libero, aperta a tutti. Omologa Comitato
Fiasp Piacenza n. PC048 del 07/05/2018, valida per il Concorso Nazionale Fiasp Piede Alato e Internazionali IVV:
partecipazioni e distanze parziali. Valida per il Riconoscimento Fedeltà 2018 per gli aderenti e soci FIASP Comitato
Territoriale FIASP di PC.

 ORGANIZZAZIONE: GS AVIS Monticelli d’Ongina PC.
 RITROVO alle ore 7,00 presso la Società Canottieri Ongina di Monticelli d’Ongina
 ITINERARI: Km 5, km 10, Km 15, pianeggianti di campagna
 PARTENZA: ufficiale alle ore 7,30, la stessa è consentita fino alle ore 8,30.
 CHIUSURA MANIFESTAZIONE alle 11,30 o anticipatamente dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante;
 RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI: ai partecipanti che porteranno a termine il percorso: verrà
consegnata una confezione di aglio monticellese.
 RICONOSCIMENTI DI GRUPPO: premi ai gruppi più numerosi fino ad esaurimento
 ISCRIZIONI: il termine delle iscrizioni dei gruppi per entrare nella classifica di merito è fissata
all’ora stabilita della partenza (7,30) per i singoli sino alle ore 8,30 (termine iscrizioni).
 INFORMAZIONI: La manifestazione verrà effettuata purché le condizioni atmosferiche non ledano
l’incolumità dei partecipanti


CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE:
Servizi marcia e riconoscimento individuale – soci Fiasp: € 4,00
Servizi marcia senza riconoscimento individuale – soci Fiasp: € 2,00
I contributi di partecipazione alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASPEnte 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.

Per i NON TESSERATI FIASP la quota è aumentata di € 0,50
Si ricorda dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino
di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 La maggiorazione del contributo, “quota federale istituzionale” richiesta
ai “NON” soci FIASP, è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la
fruizione di tutti i servizi Federali all’evento dedicati fra i quali quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente,
(D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010). Anche tali importi 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.

 INFORTUNI: Dovranno essere denunciati immediatamente al tavolo dei Comm.Tecn.Sport. – FIASP

SPORTINSIEME
Organo di stampa ufficiale della FIASP
Gruppi/Ass. Podisti, abbonatevi, leggete e collaborate con Sportinsieme, farete grande la vostra
passione sportiva, le vostre manifestazioni, i vostri soci, la cultura della vostra terra, la FIASP.

ALTRE COMUNICAZIONI AL PARTECIPANTE
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 e cognome ed eventuale
gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dalla
organizzazione.
DIRITTO D’IMMAGINE: Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante
autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner,
all’acquisizione visivi, nonché sui 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 materiali promozionali e/o pubblicitari.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che ai sensi dell’art. 13 Lgs n°
193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione,
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia
Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle
norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M 03/11/2010 pubblicato in G.U. n.
296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’organizzazione
ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo
inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non
ammissione alla manifestazione.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di
partecipazione a qualunque manifestazione fiasp.
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.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTI MANIFASTAZIONE: I partecipanti con l’iscrizione alla
manifestazione, accettano i regolamenti della FIASP consultabili presso i loro punti di
“visibilità” presenti nella manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il
regolamento FIASP.
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE:
Il presente volantino può essere esposto
unicamente in locali pubblici del comune di Monticelli d’Ongina, luogo di svolgimento
dell’evento, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni
è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta
organizzazione. Lo stesso volantino viene distribuito direttamente ai partecipanti alle
manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’organizzazione
non risponde di altre forme di divulgazione.

