
MANTOVA - Sabato 21 Settembre 2019 
 

 Marcia Guidata ludico motoria  
su percorso di 6 km aperta a tutti 

 

in occasione del 
 

1° Raduno Nazionale 

Comitati Territoriali FIASP 

Manifestazione valida i Concorsi Internazionali IVV e 

Nazionali FIASP 

La Federazione Italiana amatori Sport per Tutti in collaborazione con il comitato 
territoriale FIASP di Mantova che ne cura l’Organizzazione realizza il primo Raduno 
Nazionale FIASP con le seguenti modalità: 

RITROVO DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00 - Cortile Largo Vigili del Fuoco, 1 - Mantova 

ISCRIZIONE GRATUITA 

Obbligatorio il ritiro del biglietto di partecipazione per garantire l’individuazione 
dei partecipanti e i servizi di assistenza e assicurazione. 

PARTENZA 

Comprende un programma celebrativo per cui il percorso sarà aperto a partire dalle 
ore 15:30 per tutti ed il primo Km non verrà segnato. La partenza avverrà in corteo 
con in testa i Rappresentanti dei Comitati Territoriali FIASP che riceveranno il saluto 
della Federazione e delle autorità presenti. A seguire gli altri partecipanti. 

Dopo il primo Km inizia la segnaletica per la marcia guidata. 

I Presidenti dei C.T. riceveranno invito riservato con altre indicazioni. 

Chiusura manifestazione ore 17:30 

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”. 

 
COMUNICAZIONI VARIE 

SERVIZI 
I servizi connessi all’evento sono: Ambulanza dotata di defibrillatore, 
ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, 
collegamento radio o cellulare, assistenza recupero partecipanti, servizio di 
chiusura evento sui vari percorsi. 
L’ evento sportivo è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA 
filiale di Pordenone per: 
a) Responsabilità Civile verso Terzi. 
b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti di 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 dall’organizzazione e il codice della strada. 

INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO 
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza 
dei partecipanti, I‘evento potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, 
sia della lunghezza dei percorsi che del disegno dei tracciati. 
I percorsi pianeggianti, vengono per lo più scelti su strade secondarie e prive di 
grande traffico, parti di questi sono allestiti su proprietà private, pertanto il 
transito è concesso solo per il giorno dell’evento. 

 
INFORMAZIONI: 
Sig. Paolo Zanetti cell.338 8838902 
Sig.ra Bruna Sangiorgi cell. 347.0448156 
 

 


