
G.S. PODISTI CREMA
Via XI Febbraio (presso Oratorio S. Bernardino) CREMA

Organizza per

DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019
il

45° FESTIVAL NAZIONALE DEL PODISTA
La Manifestazione è  valida per la vidimazione FIASP-Piede Alato per i concorsi internazionali IVV

Manifestazione podistica ludico-motoria di km. 8 - 13 - 21 - 30
La manifestazione è omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Cremona con nota n° CR 37 del 26/05/2019

Riconoscimento ai partecipanti con quota piena:

Contributo manifestazione: con riconoscimento: € 4,50 soci FIASP - € 5,00 non soci
              senza riconoscimento: € 2,50 soci FIASP - € 3,00 non soci

Tali somme sono contributi  non soggettti a IVA a norma dell’art. 4, Secondo e Sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modifiche.
I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino, in diretta attuazio-
ne degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 Comma 1 Lettera A-B del DGLS 460/97 e del 3° Comma dell’art. 111 del TUIR.

Premiazione grupp: TROFEO-CESTO ALIMENTARE
Numerosi premi a sorteggio

LO STRINGHETTO (tipico salame cremasco)

Via Alberelle, 10 CREMA
Tel. 0373 86732

Pasticceria “CREMA”

LA NOUVELLE COIFFEUSE
DI VAILATI CINZIA

Romanengo (CR) Via XXV Aprile, 12

Tel. 0373 270050
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FIASP di Cremona Amatori Sport Per Tutti The Association For
International sport for All                

IVV-Europa VOLKSSPORT Verband

	
	

OFFICINA
MECCANICA

TAGLIANDI ECC...

Via delle Arti - Salvirola (CR)
Tel. 0373 780115
Cell. 334 3506626

	



Tutti i partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione accettano i regolamneti FIASP consultabili presso il tavolo dei  Commissari  addetti ai servizi. La minifestazione è assicurata 
tramite polizza specifica stipulata dalla FIASP con l’Agenzia Groupama, garanzie assicurative di responsabilità civile verso terzi, per infortuni attestae ai soci partecipanti, garanzie 
assicurative di invalidità permanente causa infortunio attestate ai soci giornalieri.
I gruppi podistici all’atto dell’iscrizione devono presentare l’elenco nominativo dei propri partecipanti. La manifestazione avrà luogo in qualsiasi condizione di tempo. In caso di maltempo potranno 
essere predisposti percorsi alternativi. Data la non competitività della manifestazione non verrà redatto nessun ordine di arrivo.
Il supplemento definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero degli stessi che comprende la fruizione di tutti iservizi federali fra i 
quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/201 G.U. n. 296/2010).
SARÀ NOSTRA CURA CONTRACCAMBIARE LA VISITA AI GRUPPI CHE PARTECIPANO ALLA NOSTRA MANIFESTAZIONE.

PROGRAMMA:
RITROVO:       presso Oratorio S. Bernardino Crema
ORARIO DI PARTENZA: partenza ore 7,30 - 8,30
ISCRIZIONI:       fino a 5 minuti prima della partenza. 
N.B. è gradita la prenotazione dei gruppi,
telefonando entro le ore 22,00 del 01-09-2018
Maria 0373 250252 - 338 3421010 - email: zanenga.maria_46@libero.it
Luigi 0373 419210 - 348 0434110

FINE MANIFESTAZIONE: ore 13,00 o comunque dopo l’arrivo 
     dell’ultimo partecipante
SERVIZI: Volontari Croce Verde città di Crema - Ristori - Servizio Scopa 
DOCCE
RISTORI: N° 1 per i km. 8 - N° 2 per i km. 13 - N° 4 per i km. 21 - 
    N° 6 per i km. 30

+ Grande ristoro finale.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: pianeggiante nella campagna Cremasca, lungo il fiume Serio, per 
strade comunali con traffico limitato senza difficoltà.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare i percorsi qualora si verificassero cause di forza maggiore.

INFORMATIVA BREVE SUL TRATAMENTO DEI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fasem di iscri-
zione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazionee organizzativo, coinvolgendo, se del 
caso, la compagnia Groupama Assicurazioni spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIA-
SP non sarano trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e quindi distrutti. In ognoi caso non saranno 
soggetto di processi decisionale automatizzato, ne di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art 64 vigente Statuto FIASP, 
è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento ludico motorio. Lo stesso può co-
munque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche poponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Macellazione propria 
Carne: bovina-suina

Produzione salumi: cotti-crudi

26010 SALVIROLA (CR)
Via Libertà, 14 - Tel./Fax 0373 72315


