Omologazione n° 1031 del 18/06/2019
Valida per i concorsi Nazional FIASP,
Piede Alato, Internazionali IVV

SPORT FROG SENNA via Pozzoli 1, 26856 Senna L. (LO) - www.sportfrogsenna.it - Facebook

domenica 6 ottobre 2019

10° TROFEO
Castellotti Giuseppe
Zanaboni Mariano

SENNA LODIGIANA

Manifestazione podistica ludico motoria libera a tutti di:

7 11 16 21 25 Km
Cortile Municipio di Senna Lodigiana, via Dante 1

RITROVO

PARTENZA

Dalle ore 7:30 alle ore 8:30

CONTRIBUTO ISCRIZIONE
CARATTERISTICA PERCORSI:

Asfalto, sterrato, sabbioso,
campestre con saliscendi.

4€ con riconoscimento – 2,50€ senza riconoscimento
Non tesserati FIASP maggiorazione di 0,50€

RICONOSCIMENTI

ORE 9:00
PARTENZA CAMMINATA
SCUOLE ELEMENTARI

Ai singoli: confezione di riso
Ai gruppi: cesti gastronomici, trofei, coppe

SERVIZI

Ristori sui percorsi e finale, deposito chiavi,
docce, assistenza sanitaria, servizio scopa

CHIUSURA MANIFESTAZIONE

TERMINE ISCRIZIONI

Entro le 12:30 o all’arrivo dell’ultimo
podista prima di tale orario
Ore 8:25

LA MANIFESTAZIONE SI TERRÁ CON QUALSIASI CONDIZIONE METEO
Responsabile manifestazione: Crivelli Fabio
Tessera FIASP: 55744 - 3382540742

3382540742 (Fabio) - 3339773314 (Alfio)

Informativa breve sul trattamento dei 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
Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione.
Il partecipante è tenuto a rispettare tutte le norme contenute nel regolamento delle manifestazioni FIASP. Copia di tale regolamento è sempre presente e consultabile sul sito internet della
Federazione (www.fiaspitalia.it, pulsante “Regolamento delle manifestazioni sportive”), oppure il giorno della manifestazione presso il punto federale o “tavolo dei timbri” presente presso
la sede di partenza della manifestazione.
Varie.
Con l’iscrizione alla marcia il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la stessa è coperta da assicurazione R.C.T.V. stipulata tramite FIASP e da garanzia assicurativa antinfortunistica
per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla marcia. In particolare il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non possono essere presi in considerazione reclami o
infortuni causati da mancato rispetto delle norme generali FIASP, dall’inosservanza del codice della strada, dal mancato possesso del Cartellino di partecipazione (visibile), da partenze
anticipate o da deviazioni del tracciato disegnato dagli organizzatori.

