»
38

marcia di

SAN
FLORIANO
Zimella 28 Aprile 2019
MANIFESTAZIONE LUDICO - MOTORIA

di km 7 - 11 - 16 - 20
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REGOLAMENTO
Ritrovo
Alle ore 7.30 di domenica 28 Aprile 2019 presso l’impianto sportivo in via Castellaro, n° 60 a Zimella.
Percorso
Km 7 - Km 11 - Km 16 - Km 20. Pianeggiante e misto collinare.
Partenza
Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 da via Castellaro n°60.
Posti di ristoro
1 sui 7 Km, 2 sugli 11 Km, 4 sui 16 Km, 6 sui 20 Km più uno all’arrivo
per tutti i percorsi.
Chiusura della manifestazione
Alle ore 13.00 o comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante.
Omologazione
La manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti, è stata approvata con nota n°3 dal Comitato Provinciale FIASP di Verona del 07/01/2019 manifestazione n°VR026.
Valida per i concorsi nazionali FIASP-PIEDE ALATO, internazionali I.V.V. e podismo rosa provinciale.
Servizio
È previsto il servizio sanitario e scopa.
Addetto ai timbri: g.p. AVIS Arcole.
Commissario T.S.: Carlo Masatti. Controlli lungo il percorso.
Il “buono panino”, che dà diritto al ristoro finale a un panino e a
una copia del giornale L’Arena, sarà consegnato ai posti di controllo ai soli podisti muniti di cartellino di iscrizione.
Il podista sprovvisto del cartellino di partecipazione alla marcia,
indispensabile per la copertura assicurativa, non avrà diritto di
usufruire dei servizi messi a disposizione dall’organizzazione e
non potrà ritirare il riconoscimento individuale.
Note
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo. Spogliatoi e
docce a disposizione. Ai podisti con cani al seguito è fatto obbligo di tenerli al guinzaglio, muniti di museruola e lontani dai tavoli
di ristoro.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON
TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la
maggiorazione di Euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome
e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. n° 296/2010.

ISCRIZIONI E RESPONSABILITÀ
Iscrizioni e informazioni
L’iscrizione, aperta a tutti, si riceve presso la sede della Polisportiva
Gemina cell: 3393892925 - Sig. Luigino Marcon: 0442 644045 (ore
serali: 17.00 -21.00). Le iscrizioni per i gruppi, per i quali è richiesta
la lista nominativa dei partecipanti, si ricevono fino alle ore 21.00
del 27 Aprile 2019; per i singoli fino all’ora della partenza.
E-mail: info@geminazimella.it
Contributo di partecipazione
Senza riconoscimento: 2,00 €.
Con riconoscimento: 3,50 €.

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA, a norma dell’articolo 4 secondo e sesto
periodo del DPR 26/10/1972 n°633 e successive modificazioni. I contributi indicati sono finalizzati alla manifestazione oggetto del presente volantino, in diretta attuazione degli scopi
istituzionali al senso dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B, DLGS 460-97 e del terzo comma
dell’articolo 148 del TUIR.

Riconoscimento individuale
Diploma di partecipazione computerizzato e
personalizzato più una confezione di patate
del Veneto da 5 Kg della ditta “Berti Group”.
Riconoscimento ai gruppi
29° Trofeo Alimentari Repele Ilario - Zimella.
26° Trofeo Zancauto Concessionaria Fiat – Zimella.
Oggetti e prodotti vari ad esaurimento.
Le premiazioni avverranno alle ore 10.30.
La manifestazione podistica è coperta da assicurazione R.C.V.T.
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 gli itinerari prefissati
dall’organizzazione.
RESPONSABILITÀ

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione considera con l’iscrizione, l’idoneità fisica del partecipante vista la normativa di legge prevista dal DM 28.02.1983
sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. Il partecipante è tenuto al rispetto delle
norme del codice stradale ed in particolare dell’articolo 190.
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici del comune di Zimella, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da
ritenersi puramente casuale o comunque non predisposto dall’organizzazione.
Lo stesso opuscolo viene distribuito anche a mezzo di incaricati, direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche nelle località di effettuazione. L’organizzazione non
risponde di altre forme di divulgazione.

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, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere
con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento ludico motorio.
Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali”.

