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JOLLY CLUB 76

AVIS COLOGNO

organtzzqno per

XXV CAMMINA AVIS rcLLY
CLUB
L'EVENTO ludico motoria a passo libero
aperta a tutti
Ritrovo dalle ore 7,30 presso

l[

CENTRO SPORTIVO IRIDE RUGBY VTALE cAMpANtA N"so

pERcoRsr RtNNovATt: Km 7 (Frecce
El,nrreb - Km 13

(I)

coLoGNo MoN.

- Km 18

(@)

Segnalazioni ogni 2Km,tempo massimo di tutti i percorsi 4 ore
ISCRIZIONI ed INFORMAZIONI: le iscrizioni INDIVIDUALI si ricevono

ilgiorno dell' EVENTO

Le

iscrizionidei

GRUPPI telefonando al Sig. Fabio Colombo 336 39.34.43 o e-mail: iollvclubT6(osmail.com
TERMINE ISCRIZIONI: SINGOLI PARTECIPANTI:fino alle ore 9,00 didomenica 23 OTTOBRE 2022
GRUPPI: il termine dell'iscrizione è fissato pèr le ore 22,OO di VENERDT

2l

OTTOBRÉ.2022

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Contributo a sostegno

dell'Evento

€3,00 - Maggiorazione non Socio FLA.SP €0,50

I contributi di partecipazione

richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al
regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n.117 Art. 85 Codice de1 Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda
che,

SOLAMENTE PER

I

NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FLASP sarà obbligatorio acquisire

il

documento di

partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del coniributo di partecipazione
di € 0,50 definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non SOCI Fiasp è finalnzato a consentire agli stessi la partecipazione all'evento
che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell'Art. 6.4 dello Statuto.
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RlcoNosclMENro diGRUPPo. con DONO DI PARTECIPAZIONE AI GRUPPI
RITROVO: dalle ore 7,15 presso centro sportivo iride rugby viale Campania n"50 Cologno Monzese, Si può arrivare al

ritrovo mediante la linea 2 (verde) della M.M, a 1000 metri dalla Stazione di Cologno NORD. Altrimenti uscita N'12
della tangenziale EST di Milano (Cologno Monzese ovest).
PARTENZA: Libera dalle ore 7.30 alle ore 9,00. I partecipanti sono invitati a rispettare I'orario di partenza, al

difuori

di questo orario non sono garantiti segnaletica, controlli, ristori e soprattutto copertura assicurativa.
PERCORSO: ll percorso è pianeggiante, in parte sterrato ed in parte asfaltato percorrendo anche campi e boschi del
parco INCREA di BRUGHERIO ed il parco di SAN MAURIZIO.

Lungo

tutto il percorso, tutti i partecipanti dovranno rispettare le norme del vigente Codice della Strada

RISTORI e CONTROLLI: Km 7: L Ristoro - Km 13: 2 Ristori - Km 18: 3 Ristori.

SERVIZI

È

All'arrivo ristoro finale.

prevista l'assicurazione R.C.V.T secondo quanto previsto per gli eventi FIASP. Sarà inoltre garantita

l'assistenza dall'ambulanza AVIS di Cologno M.se e il servizio "scopa".CHlUSURA EVENTO

:

CHIUSURA EVENTO . la chiusura dell'evento è fissata per le ore 12,30
ORGANIZZAZIONE: Gruppo podistico Jolly Club 76. Sede Via Neruda,s - 20093 Cologno Monzese (Ml).
RESPONSABILE DELL'EVENTO: Sig. Fabio COLOMBO'Socio FIASP tessera n"60970

COMUNICAZION I I MPORTANTI AL PARTECI PANTE
lJorganizzazione considera l'iscrizione all'evento una tacita dichiarazione di idoneita fisica del partecipante
lnerente alle normative di legge previste per la tutela sanitaria delle attività Iudico motoria. Ogni partecipante
solleva l'organizzazione di ogni responsabilità penale e civile per danni causati a se stesso o ad altri prima durante
e dopo l'evento ,che assicurato tramite fiasp con polizza RCW e polizza infortuni per tutti i partecipanti.
L'assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza , non
abbiano cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale Bruppo diappartenenza, non
rispettino la percorrenza dell'itinerario prefissato dall' organizzazione. Con l'iscrizione all'evento ogni
partecipante autorizza la società organizzatrice ad esporre , sia sul proprio sito internet che nell'ambito di propri
eventi , fotografie e o filmati riguardanti l'evento XXV CAMMINATA JOLLY CLUB E AVIS. Nel rispetto del codice
della strada si ricorda che l'articolo190 stabilisce che i pedoni , in assenza del marciapiede, devono procedere sul
margine sinistro della carreggiata . l'organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione dell'evento . per qualsiasi omissione ,
vale e si intende applicato il regolamento FIASP, copia del quale sara consultabile presso visibilità FIASP prresente

al!'evento. ll presente volantino viene distribuito ai partecipanti a eventi podistici , pertanto I'eventuale
rinvenimento altrove è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta
organizzazione.
INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti infase
di iscrizione (nome cognome e data di nascita )per finalità di carattere organizzativo e assicurativo dell'evento,
coinvolgendo , in caso di infortunio la compagnia GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. entrambe Ie finalità non
richiedono il consenso degli interessati . i dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all'estero e saranno
conservati sino al termine dell'evento e ,quindi, distrutti . in ogni caso non saranno soggetto di processo
decisionale automatizzato, né di profila azione . il conferimento dei dati richiesti , ai sensi dell'articolo 6.4 del
vigente statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione
dell'evento Iudico motorio . lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge , anche proponendo
reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali.

