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collabar*zio*e del §rupp*
'{zZetr*Z*" can il patrocinio della Polisportiva Ccmunale. la
e le associazioni locali. *r*arzezza x **rztir*Z* Naaxv*.
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Fer i ragazxi ccn età inf*ri*re a l§ anni, residenti
a Pcntirol*. la qxata di parte cipazi*ne c**
piccnoscim=nt* è di € 3.§C"
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Surant* l'evsntc si applica il Protccollo Federal*
ftÀSp delle mlsure a eontrastc e c*xt*nirnent*
detrla diffusiore del virxs e*vid l§ chs prevedcno
uila ue'-!a circ*seritta dove * Ear*ntit* I'assefixa di
assembnarn*nti c** distanziarn*nt* p<r le iseriricn!
d*i =ing*li partecipanti e a! ri*ntr* p*r il ritir* del
saceh*tto rist*r*. il rispetta d*lle n*rrn* igienielr* *
il e*mportar*ento da tenare da parte dei podistÈ 

=ututti i perccrsitrarnite eart*lli e=p*sti alla pantenza.
§ono inoltrc sosp*=i i servizi dsees, sp*gliat*i *
deposito borse" il ristor* sul pere*rE* * ecn la
b*ttiglictta di acqua. I PART§elpA§lTl §€V§N§
B§TAR§I NI MASCH€§IT§A.

Radaelli Marco i333 35§7533)

Dendena AnEelo §iovanni {§3§ A709lOl}

pref*ribilme nte Entro sabat*
13 novennbre 30?l sr= Pl.§§

dallc cre 7.3O di Domsnica 14

novembre EO?l pressc il Parco
pubblico di via Yerdi.

§lCHIARAZlSl*e e se nzicne lva. Tali ssrnrsì€
§*no contriburti no* s*ggetti ad l.VA. a il*rrna
dell'Art.4. Sscond* < §esto periodo* D.PR.533/7e
§ suec€§sive m*difieazioni. I eontributi suindieati.
5§nù iinalizzati alla realizzazicne dslla
rnanifsstazione agg*tt* del pr*sente v*lantinc
in dÈretta attua:i*r:e agii sccpi istitxzi*nali di
eui scnsi dell'Art. * eornma ! lettera À-9. ilLGs
4§Ci§7 e del 3" C*mma d*ll'Art.l$§ d*l TL.,IR.

§i ricorda chs sctrarlsnte per i ncn ssri FIA§P
prr iscriv*rsi a qual=iasi rnanifestazicne flA§P
è obbligatoria acquisire il d*e urne ntc di
partecipazicne con la maggicrazi*ne di € §,5ù
rilasciando il pr*prio nornc, .§gnsms e data di
nascita. ll sr.rpplemento di € G.SCI "quota fsderale
istituzianale"' richiesta ai "NCIN soci FIA§P che
cornprende la fruizione dei servizi Fsderali fra
I quali quanto p:"evistc dalle nsrm€ in tcma
assicurativo viqente { §.PC.M. G3ill,iE0l0 - G.L} .

n'*§§lf§l0).

Dalle are l§.CO premiazioni gruppi.

4rz*zvZ*zs*2*: ai primi 7OO iscritti ccnfEzi*n*
alime ntare .

Ai rimanenti: ixerizione a qucta ridotta.
*respVl: ccn nrinirno di 

=5 
iscritti - Cesti alimentari p*r

i primi 5 gruppi. Ai restanti prerni a scrteggio.



lnformazioni
l. ,::ir*":i'.ltJ ll ritrovo è fissato allÈ sr€ 7.OG presso il Farco

Fubblico di Vi* G. Verdi a Pontirslo Nuove.

=. 
.:''.::...:?','a':",:::.. La partenza È dalle orE 7,3§ alls ore 9.OO.
ll p*rcor=c rima!.rà apertc e presidiato dal personale
predisposto dall'Qrganizzazione dall€ or€ 7.3S all* ore l3.OO.
Lunga i pereorsi sarsnn* istituiti posti di rsntrollo. <*n
obbliq* de! pa;'teelpante a cliedere la vidimazione.

3 ,::,...,,,.,.,:-,,:..a,',, ,t t€rmins uitirno di prcnotaz!one dei Gruppt,
s* composti da .in minimo di eS partecipanti è {issato alls
or* Pl.§§ d€l gisrfio precedente i'€v€nt§. Suecessivamente g.
saranns inserlti in rr:da alla classifica a preseindsre del
numsro dei eartellini acquistati. Per i Gruppi al m*mer:to
del ritir* dei dccumcnti di parteclpazione e obbliqatorio Ia
(sRsssnè dslla lista nominativa dei partecipanti su carta
intestata < firrna del Pr€§id€nt€.

4. Per i :ing*li.le iscrizil:ni si acc*tt*ns sir:o al!'ara deil* p*ntenza.
il cartcllino di parte*ipauicne dsvs *s§*r* pers*naii:zato.

5. *i kn:. 7-!ttr p!*negg!*nti s ripstib:li l*'

S. il riccncse ir!ì*r":t* sarà as=ie ur=ta ai primi 7C* i=e ritti;
suceessivamenta sarann{} aeeettat€ s,*lo iscriei**i a ***ta
ndstta.

7. Ar:b*l*;:za M § *. ll.
rist*ràzisn€ ecn bsvand* c allmenti a{:€quati. assistenea sui
percorsi. eelleqanert* radi* s eellulari * *sEistens* r€{t-}F€r§
p*ri*eipanti. c*rvizi* <li ehilrsns!.a su: vè!"i p*rcorsi.

Lsv€ilto sp*rtiv* * assi{ilrata tramitE p*iiz:€ :tipulat* clella
#IASF {*n {:rsl!F*ms Fillal€ di F*rd***ne per:

À) fte:!:ensa*illtà Civll* ver=c Terzi:

§l §araazie lrfortu:ri cl*i parteclpa*ti {§€n:§ iimiii di eta). 
la.

ilAsslcur*ai*ft€ iìen c**re gl! iq:f*rtuni **ei p*rt*cipanti rhe
iì*n si att€fissns eslì e:rari uifieiali d; part€rìÈa { n*r: *bbi**§
il eartelli:'rs di partecipaziens ccn se!.itt§ rì{}m€ € dssrì§,1ì€
ed e ve :-:tusle §ruppc d' appart€n€nza. rtsn rispettin* la
p€r{$rr€nza degii itin*rari prefissati dali'§rg**izzazlon* *d
il c*dieE d*i!a *trada.

tratta i 13.
dati pcrsonali richi€st: i* fass d'iscri:i*ne {Rcr*e c*gn*rne *
d*t* *i na=<itai p€r finslità *i s:*r*tter* arssnizaètiva della
manitgstaziong e asslcurativ* :oinvolgend.: se nel caso. la ,*
e ampaEn!a "&ss!e uraz!*n* §p*. €ntr;mi:* ie finalita N*ld '*'

riehiedonc i! corìsenso d€§ii ast€rsssati. I dati tr:rttati da FIASP
non saranno trasmessi all'€§t€rn§ € saranno e*nservati sin<3
al termine dslla manifestazion* e, quindi distrutli. lrr ogni eas*
nsn sarannc ogg*tto cli pr*c*sso decisi*nals e*à*matizz*l*,
n* di profilazioae. ll conferiinentr: dai dati ri(hi**ti. *; §*:ì§a
delI'ART 6.4 vigente §tatuts rIASR è n€c€§sariÒ p*r prsc*dere
con l'iscrizione e autorizzare I'interessato *lla Fèrt<{ipàzist'l€
dsll"evento ludice mctorio. Lo stesso puo esmuftquc <sercitar*
i diritti ricono*ciuti dalla l:gge. anche prop**s*do r<clamr:
all Autorità §arante pcr ia Protezi*ne dei Dati p*rsor':sli.

1::.:,::.-.r,:,:=::.;:.,,.,.:,:,1 ,:i :::ia,:;.,:.:.,: ,u,-..:,.::,:.,:. ln ea=* di c***izioxi
atmasferiche àvv€rs§. allo sc*po di tutelare lG =i{§r€=;* **a
partecipanti, l'eventc potrà svolgersi ecn rc**ifiche *::e**
dell'ultima *:ra. sia d<lla lunghezza dei p*rc*rsi *h* d=l
dis€§ne d*i tracriati. I perrarsi Bianeggianti, vs;l§{:n* *sr l§
più scelti su strad* secondarie a prlve di g:;; rle irai;ir,:
parte di quexti s*no allestiti su proprieta priv;§i§, pertante il
transitc * ecnc*ss* =§lo ;l giorns dell'event<:.

7-:Zi'ri|Èz*lz:22*":4r: I Partecipanti. con I'iscrizl*::s all'event*
accettano , R€gofam*nti della FIASP consulieblli prc==* È

punti di 'Vl§lBlLlTA FIA§P" pr€E€nti nell'arnbit* dcli* =**adi àccr€ditarn€nto^ P€r quanto non citato. in ogni caso, vige
regolamento FIASR

1,:i7,:*.=2,.:,tZ Dovranno €ss€r€ denunciati irnn:edi*i*rnent*
Fr€sss il iavole d<i Commissari Tecnici Sportivi presenti **
ogni evento FIASP l-infortunato. entro 72 eee sure:ssiv*
all'evento infortunisticc. a m€zzo raccomandat* "R.F." <Jovrs
ir:viare alla Compaqnia di Assicurazione Gre:":pama 1li* §3s
Faoli. 7 33170 Pordenone. il cartellino di partecipazi*;':*
pe rsonaliezato e la c€ptificazion€ medica o di prantc
§occorso e una nsta cireostanzial€ di com€ € dùv€ è arrv€nutÒ
l'infertunio.

,-.,,?.,'r''7r.: ,.::;,:l,ti::.:.,11:?:--.j11: Con I'lscrizione a questa carnrninata
il partecipante autorlzz= §spr€ssàrn€nte gli §rgan!==*t*ri,
unitarnente ai media partn€r. dell'acquisiziane gr*t*it* **l
diritto di utilizzare le immagini fisse ed irr mavir::*nto chs
eventualmente lo ritraggano durante la propria part€{ipazisn*
a qu€sts events, su tutti I supporti visivi. nonchÉ sui *":ateri*§i
promozionali €r'o pubbli{itari.
,.3-=',._,.:.:::..24=?i4. La &tlanifestaeions "ludico motcria" è
omologata dal Comitato T€rrit$rial€ f §5p di Elergam*;'*res*!*
cen nota di amologazione §§lB5 n'§5 del e3,/O3/e**1.

RESFONSABIL€ D€LLA. MAilllFg§TAZIOI{É è il 5i*. §e**<**
P.ngelo §ieivanni.

ll presente volantirrolopuscolo vi€n€ distribuito da sn incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamÉr,ti sp*r*§vi,
f'sventuals rinvenirnento delto stessa in locali pubbliei d'altri {amuni è da considerarsi pu?am€nte casuale € camungul non
predisposto da questa orEanizzazion€.
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