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MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA LIBERA A TUTTI
VALIDA PER I CONCORSI INTERNAZIONALI: IVV E PIEDE ALATO FIASP

24 SETTEMBRE 2017 [ Km 8-14-20 ]
RITROVO

Ore 7.00 Oratorio San Bernardo (v.le Piacenza, 60 Lodi)
Ore 7.15 Distribuzione cartellini
Partenza ore 7.45, termine iscrizione 5 minuti prima della partenza

CHIUSURA MANIFESTAZIONE

Ore 12,30 o comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante prima di tale ora

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che , ai sensi dell’art. 13D.lgs n.193/2003 i dati anagrafici da opporre sul cartellino d’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 ne’ trattati ne’ detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto riportato.Ricordiamo inoltre che
il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione , comporta la non ammissione alla manifestazione FIASP.

Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA, a norma dell’articolo 4 secondo e sesto periodo
- D.P.R. 633/72 e successive modifiche. I conrtibuti sopra citati sono finalizzati alla realizzazione
della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai
sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B DLGS 460/97 e del 3° comma dell’articolo 148 del TUIR.

Riconoscimenti
Primi 800 iscritti prodotti alimentari
Premi ai primi 15 gruppi

Informazioni

� 5,00 con riconoscimento - � 2,00 senza riconoscimento
senza tesseramento FIASP � 0,50 in più

REGOLAMENTO
Supplemento Simpatizzanti non tesserati FIASP: Euro 0,50. Per i non tesserati FIASP si ricorda che
dal gennaio 2012 per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con una maggiorazione di euro 0,50 rilasciando il proprio nome,
cognome e data di nascita, al fine di ottemperare agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M.
03/1112010 – GU. N° 29612010.

SERVIZI
ASSISTENZA CROCE ROSSA
CUSTODIA CHIAVI E BORSE

www.podisticasanbernardo.it
podisticasanbernardo@gmail.com
Silvio Furiosi
Giuseppe Zuffetti
responsabile percorso

335 1234893
338 2523797
333 1199444

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE
Con iscrizione alla manifestazione il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la stessa è
coperta da assicurazione R.C.T.V. e da garanzia assicurativa antinfortunistica stipulate tramite la
FIASP, in particolare il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non possono essere presi
in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali FIASP, dalla
inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso del cartellino di partecipazione (visibile
e riportanti le esatte generalita’) , da partenze anticipate o da deviazioni del tracciato disegnato dagli
Organizzatori. Il presente opuscolo deve essere esposto unicamente nei locali pubblici del comune
di Lodi ( luogo di svolgimento della manifestazione).Pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso
in locali pubblici di altri comuni e’ da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto
da codesta organizzazione.

