


 
REGOLAMENTO 
INFORMAZIONI  ISCRIZIONI:  
Tutti i lunedì dal 14 Marzo 2016 dalle ore 21.00 alle ore 23.00 presso la sede  in via Vittorio Veneto, 25 
ISCRIZIONI INDIVIDUALI:  ALLA PARTENZA DALLE ORE 8.00 FINO ALLE 10.00. 
ISCRIZIONI GRUPPI: FINO ALLE ORE 21.00 DEL 16 APRILE 2016 AL NUMERO 333.5332499 (BEATRICE.) 
INFO: COMITATOEVENTICAMBIAGO@GMAIL.COM  
   
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: IL RICONOSCIMENTO VERRA’ GARANTITO AI PRIMI 400 ISCRITTI 
TESSERATI FIASP: € 5.00 CON RICONOSCIMENTO  (500 gr. PASTA ARTIGIANALE + 250 gr. SUGO ) 
 € 2.00 SENZA RICONOSCIMENTO    
NON TESSERATI FIASP: € 5.50 CON RICONOSCIMENTO  (500 gr. PASTA ARTIGIANALE + 250 gr .SUGO ) 
 € 2.50 SENZA RICONOSCIMENTO    
La maggiorazione per i non tesserati è applicata in base agli obblighi di legge previsti dal D.P.C.M. 03/11/2010 (somme non soggette a IVA, 
5° comma art.4 DPR 26.10.72 N°633 e succ. mod.) i contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del  
presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettere AB - D, LGS460/97 e del comma 3 
ART111 del TUIR. 
 
RITROVO:          DALLE ORE 7.45  C/O CENTRO SPORTIVO VIA AI CAMPI, 3  
CONTROLLI:  MEDIANTE TIMBRATURA SUL PERCORSO  
PARTENZA:        DAL CENTRO SPORTIVO VIA AI CAMPI, 3 LIBERA DALLE 8.00 ALLE 10.00 
ARRIVO:            CENTRO SPORTIVO VIA AI CAMPI, 3 - RISTORO FINALE  
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: ORE 14.00 O COMUNQUE DOPO L’ARRIVO DELL’ULTIMO PARTECIPANTE 
I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di partenza in quanto NON si garantiscono segnaletiche, copertura assicurativa, 
controlli e ristori prima di questo orario. Inoltre sono tenuti a rispettare scrupolosamente le norme del codice della strada (Art.190). 
(cani al guinzaglio) 
 
PERCORSI:  GIALLO    4 KM  -  PREVALENTEMENTE ASFALTO UN RISTORO 

            ROSSO    9 KM  -  MISTO ASFALTO STERRATO UN RISTORO 
             BLU  14 KM  -  PREVALENTEMENTE STERRATO DUE RITORI                                                               
             VERDE               20 KM  -  PREVALENTEMENTE STERRATO    TRE RISTORI                                                                       
 

PREMIAZIONE GRUPPI: ALLE ORE 10.30 I PRIMI 9 GRUPPI CON ALMENO 15 ISCRITTI CESTO GASTRONOMICO 
SERVIZIO SANITARIO: AMBULANZA  CROCE BIANCA CARUGATE tipo DAE con personale addetto. 

 LA MANIFESTAZIONE E’ ASSICURATA TRAMITE FIASP CON POLIZZA RCT, SIA PER SOCI FIASP CHE NON, SENZA LIMITI DI ETÀ, E 
POLIZZA PER INFORTUNI PER TUTTI I PARTECIPANTI. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Si informa che ai sensi dell’Art.13 D.Lgs. N 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento di partecipazione alla 
manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi 
delle persone partecipanti e in merito alle norme antinfortunistiche richiamante al DPCM 03/11/2010 pubblicato in GU N.296/2010. 
Tali dati anagrafici non vengono ne trattati ne 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 s’intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di partecipazione a qualunque 
manifestazione FIASP. 
Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (”Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico e con l’iscrizione alla gara si autorizza alla pubblicazione e alla loro diffusione ai fini di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali. Inoltre con l’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.  
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP 
Si ricorda che a far data 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP per potersi iscrivere a qualsiasi 
manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il documento di partecipazione con la maggioranza di € 0,50 rilasciando il proprio 
nome, cognome e data di nascita al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 – GU N.296/2010. 
VARIE: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo purché tali condizioni non siano pregiudizievoli per la 
sicurezza del partecipante. L’assenza non da diritto al rimborso del contributo versato. È fatto obbligo a tutti i partecipanti di 
rispettare il codice della strada art.19, nonché tutte le segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni degli organizzatori. 
All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi FIASP possono richiedere al personale incaricato del C.P.M. la 
vidimazione delle tessere previa personale presentazione del cartellino di partecipazione, completo di nome e cognome, regolarmente 
punzonato lungo il precorso e annullato all’arrivo. 
 
RESPONSABILI DELLA MANIFESTAZIONE:   EZIO PASINA           tel. 339 6061226  tessera FIASP  N° 1160 
                                                                         MARCO BORGATO    tel. 329 4611483  tessera FIASP  N° 2063   
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