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Alla memoria di GIOVANNI PREVITALI

Presidente Fondotore del Cruppo
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_ Contributs dl parteripazione a so*tegns dell'euento:

# §oci FIA§r c tr,oo - Nol{ §oci FtAsP G s,so #
ècontnibutodipartecipazione(oilDoHopremorienale:à

coMuNnAzpNr m pnPTr0pnNTr
DI CI4IAfl AU I* !{ E C ET,IEilTICAI
L'Or8anazaazlohe considera l'lscrizlonè all'evento sna tacata dlchiarauione di ldoneltà ffslca del partedpante inèrente allè normative dl legge prevEte pÈr la
tutela sanitarla dellÉ attiyltà ludico motoria. Ogri parterhantè solleva lorSadzzazione dl ogni responsat*ffta penale e cMk per dannl causarl a se stesio o Èd
altri Ptlme durantè e dopo fevento, che è rssicurata tr.mite Fla§p con polizla RCW e polizla lnfortuni per tutti i pert€cipanti. Con l'l§(Iizlonè all,èvènto ogni
ParteclPantÉ autodrza la Socleta organlzzatrke ad esporre, sia sul proprlc sito lntGrnèt (he neH'amHto di proprl eventl" fomgrafie r o filmatl riguardanta
I'evento 38* Camr{nata sull'Adda-

COhlTft IEUTÙ §I PAKTECIPAZIT}§{E:
I contrlbutl di partecipaulmÈ richlesd per il seguente evento posto in es§€re in dlretta attu.zione degll s(opl lstltuzlonali della FIASP sorto sottoposti al ,eglme
fiscale di cui rl Decreto Lqisladvo 05 luglio 2Of, à" tl7 Art.85 Codlce del lereo Settore che prescrive non considerarsi comrnerciall, §i rlcorda che, SOTAMÉ}i1E
PEn I NON SOCI FI^SP, p€r potersl iscrivere a quaklasl evento FIASF sarà obbligatorio acquislre ll documento dl parteclparlone con la magglorazione dl € o.5O
rilasclando il proprftr n6mG, cognome e data dl nasclta. ll supplemènto di € 0,50 dèflnlto 'quota fedemle lstlÈut'Ònale' rlchl€sto J NON Socl FtAsp è finaliziato a
Éons€ntks agll st€§sJ Ia partecapadon€ all'wento cht comprEndE la fruhlone dl tuttl I sèrvizi f€dèràll al sensi delfArt. 6.4 d€llo Statuto.

lliéF0$t$deTlV& ARÉVE §{Jt m&T& I,ÉR§QFdALl:
FIASP tratte I dat p€rsonell rithiestl ln fase dl lscrklone (nome, cognome e dst: di nascltel p€r flnalira d ordine organiLzativo d€f,'eventc e assicuratlvo
colnvolSando se nel cco, la tomprgnia Groupama Assicurarloni §pa. Entrambe lc fhalità Noll rlchiedono il cons€nso degli foiteressati. I dad trottari d. FIASP
non §errstno tftEmèisl ell'est€ro e tamfiÈo tonsÈffed slno al tormlnÉ dall'evèntò É, qulrdl dktruttl- ln oBnl caso non saranno oggetto dl pro(egso derlsbnele
eutérratlzzato, né di profìlazione. ll conferlrnento del datl rlchiestl, ai sensl dell'AftÌ. 6.4 llgente §tatuto FIASP, è necessrrlo per procedere con I'iscrizione e
eutodzzere lìnterÈ4Eeto aEa part€tFe2lone all'evento. Lo ctes§o può còmunque esèrcltarE I diritd rlconosdurl dalla legge. arrhe proponendo reclsmo
all'Autorltà 6arente per la Proterlone dei Datl pef,sonall.

Ii{FÉRTUhII:
Dovranno es§ere denunclrti lmmEdlrtamehts prssso il tavolo dél Comrnlssarl Tscfiici SpÒrtM prar€ntl ad ognl et,ento FlASp, t'htortunatÒ, €rttro 12 ore
guccesrive all'evento lnfortunisdco, a mezro r*comandatg "ft.E.' dovrà lnviare alla Conqqagnia dl Arslcrarione Groupams Vla De Peoll 7 - 35170 . pordenone, il
cartèllinodlPartèciPazionetonscilttonomeecognomeeH certificeilÒne mediceodiPronto soccor3o euneÉota circostan al€ dlcom€edove è ewenuto
l'lnfortunio.

SERVlZI:
AsCstenra medlca con ambulanra (Ars. Volontarl Croce Azrurra frerzo s/Adda), risto.atione con bevande ed alimenti adeguàti. assistÈnta sll percorso,
asslst€nze recupero marciatorl.
L'evento è asslcurato trarÌìite FIA§F con polhra RCf che sbno soci FIASP oppure no e senzr limite dl età, e polizra infortuni p€r tuttl i partectpantl.
L'At3lcurariorc norr copre gli lnfottunl dÈi partedpefitl che nòn il attengoÉo agll orerl ufflrle[ dl part€nzr, h6n abblano ll documento dl part€rlpazlon€
all'evento con s{rltto hoflrè, cognorne ed evcntusle Gruppo dl appart€nenra, non rispèttlno la percorrenza degli ltinerarl prefissatl dall'oryaniuadone.

PEL OUALSTAS! OMIS§IO. NE, yÀLE_E.St |NTENDE AppLtCArO tl BEq€LA'SFNTO FIA§P
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SRCANIIZAIIONE: Gruppo Podistico AVIS - AIDO Trezzo sull'Adda
nE§PON§AEILE EVENTO: Bonaiuti Benedetto, tessera FIASP'13212

PERCOH§I: km 8-'14-2O-26 (pianeggianti, in parte sterrato ed in parte asfalto)
EITROVO: ore 7,OO Parcheggio piscina. scuole medie di Trezzo - via P. Nenni
FARTENZA: partenza libera dalle ore 7,30 alle ore 9,00
CHIUSURA EVEHTO: prevista per le ore 14,00
DONO INDIVIDUALE: borsa alimentare garantita ai primi 8OO iscritti
DOHO GRUPPI: ai primilO Cruppi con un minimo di 25 iscritti all'evento
ISCRIZIOHI: le iscrizioni dei singoli si accettano sino all'ora della partenza dell'evento
Per le iscrizionl dei Cruppi inviare mail a:

g p a vi sa i d otre zza@g m a i l. c o m
oppure chiamare il n' 351 865 Al72
TERMINE ISCRIZIONI: per i Cruppi il termine di iscrizione per entrare nella classifica di merito e fissato
per le ore 20,OO del sabato antecedente I'evento (obbligatoria la lista nominativa dei partecipanti
Per i singoli sino all'ora stabilita della partenza)
INFORMAZIONITECNICHE: percorsi differenziati con segnalazione chilometrica ogni 2 km
I percorsi sono pianeggianti, transitanti lungo l'argine del fiume Adda L'evento si svolgera purche le
condizioni atmosferiche non ledano l'incolumità dei partecipanti
§ERVIZIO DEPOSITO BORSE: sospesi i servizi docce e spogiatoi


