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Evento"ludico motorio'a carattere internazionale a passo libero aperto a tuttie valido perlioncorsi:

lnternazionali: lW - Nazionali: PIEDE ALAT0 FIASP

Ritrovo e arrivo presso [Oratorio S.Luigi/5ant'Agnese, via Dante Alighieri B/10, Fara Gera d'Adda (BC).

lscrizione, partenza ed erogazione servizi a partire dalle h 7:00

PE&jNfe&M4Zi*N[: 347S827*44 - 33854755'Ì7 - 3,$?§75S§5§ - p*distifaresi@gmail.eorn

*r"rra*t* l*l'tntc si *npiicherà ri Pr*toc*llc F*de rai* FI&"SF n*!at!v* alle misltre a contrasto

* e*nt*nim*nt* dclla diffusi*n* delvirus il*vid-1S in bas* *l #F{fr* vig*nte ai rncmenta dell'eventc

PREMI PER I 6RUPPI SPORTIVI PIU' NUMEROSI:
Ai primi cinque gruppi più numerosi saranno consegnati

premi a ricordo della partecipazione all'evento.

Una bicicletta al primo gruppo e cesti gastronomici

per i successivi quattro gruppi in classisfica.
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Contributo a sostegno dell'evento € 3,00 - Maggiorazione per i non soci€ 0,50
I contributi di partecipazione richiesti per il presente evento poito in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime
fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 LuSlio 2017 n.117 Art. 85 Codice del Terzo Jettore che prescrive a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquirtare il
documento di partecipazione con la maSSiorazione di € O,5O rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. ll supplemento del contributo di
partecipazione definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non Soci Fiasp è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all'evento che comprende
la fruizione di tutti i iervizi federali ai sensi dell'ART- 6.4 dello itatuto
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Coperture assicurative personalizzate per ogni rischio
TREVIGLIO

Via §an Francesco d'Assisi 1
Tel" 0363.48279 / Fax 0363.3O2139

trevigliocentro@groupama.it

BOLTIERE
Via Cardinale Gu*tavo Testa 13

Tel. O3S.AalOAl , Fax O363.3O2't39
agenzia.helliotti@libero.it

VVVVW. BELLIOTTIASSICURAZI()NI. IT

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA

DEI PROFUGHI UCRAINI OSPITATI NEL

INTERAMENTE DEVOLUTO A FAVORE

COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI !STITUZIONALI FIASP



l. RITROVO: ll ritrovo è firsaio:iìe o:e 7.OO presso I'Oratorio 5. Luigi/Sant'Agnese - via Dante Alighieri 8/lO - Fara Gera d'Adda (BC).

2. ISCRIZIONI: Le iscrizioni 5ì acce:tano rino all'ora della partenza. Leifqlzttall,L QIlppo 5i acceitano al momento dellj! palÌcltza. ll cartellino di
partecipazione deve essere pe:sonalizzato.

3. PARTENZA: La partenza è libera Calle ore O7.OO alle ore O9,OO ll percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto
dall'Organizzazione dalle ore O7.OO. alle ore 13,OO.

4. PERCORSI di Km 7 - 12 - 20 pianeggiante distribuito su sterrato e asfalto.

5. MISURE ASSITENZIALI lN-favor< ambulanza MSB. ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza

sui percorsi, collegamento radio o ceilulari e a5sistenza recupero partecipanli, servizio di chiusura sui vari percorsi. Levento Jportivo è assicurato
tramite polizze stipulate dalla FìASP con Croupama Filìale di Pordenone per:
A) Responsabilità Civile verso Terzi:
B) Caranzie lnfortuni dei partecipanti (senza limiti di età).
LAssicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non 5i attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di
partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale Cruppo di appartenenza, non riJpettino la percorrenza degli itinerari prefissati

dall'Organizzazione ed il codice della strada.
Sono sospesi i servizi di spogliatoi, docce e deposito borse.

6. ll\liCR,\4AilV:4 BlìE\lF 5l-rl llÀ-1-l fÉRSONALI. FIASP tratta idati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome cognome e data di nascita)
per finalità di carattere organizzativo dell'evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione Spa. Entrambe le 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. ln ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. ll conferimento dei
dati richiesti, ai sensi dell'ART 6.4 vigente Statuto FIA5P è necessario per procedere con I'iscrizione e autorizzare I'interessato alla partecipazione
dell'evento. Lo stesso può comunque esercitare idiritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione
dei Dati personali.

7. iNFOtlMAZrOlli tli ifiì"DitdE Tf{l.JlC{). ln caso di condizioni atmosferiche avverse. allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, I'evento
potrà Jvolgersi con modifiche anche dell'ultima ora, sia della lunghezza dei percorsi che del disegno dei tracciati. I percorsi pianeSSianti. venSono
per lo più scelti su strade secondarie e prive di grande traffico, parte di questi sono allestiti 5u proprietà private, pertanto il transito è concesso solo
il giorno dell'evento.

8. ìfiCi{iARÀZlONr I Partecipanti, con I'iscrizione all'evento accettano iRegolamenti della FIASP consultabili presso i punti di -VlSlBlL|TA FIASP"
presenti nell'ambito della zona di accreditamento- Per quanto non citato, in ogni caso, vige regolamento FIASP

9. lN[ra)Ri'UNì Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP

L'infortunato. entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R." dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama
via De Paoli. 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale
di come e dove è avvenuto l'infortunio.

'lO. DIRII-l'a-) L-r Ì1.1,\.iAClNì.r Con l'iscrizione all'evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner,
dell'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggano durante Ia propria partecipazione
a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

11. OM(fI,OC,/,i(j con provvedimento n. 4O del 26/04/2022 dal Comitato Territoriale Fiasp di Bergamo,/Brescia.
Responsabile della manifestazione è il Sig. Crossi Sante.

I2. DiVUi.-Cr\ZiOi..li:. il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto
dall'organizzazione.
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AMBULATORIO
POLISPECIALISTICO
RIABILITATIVO
specializzato in:
> FISIOTERAPIA

> MASSAGGI

> TERAPIE FISICHE
(Tecarterapia, laserterapia, ultrasuonoterapia)

> OSTEOPATIA

> VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE

> MEDICINA SPORTIVA

PER GLI ALTRI sÉRVIZI OFFERTI VISITATE IL NOSTRO SITO

SCONTISTICHE DEDICATE AGLI SPORTIVI

Via A. Crippa 19, Treviglio (BG) - Tel. 0363.300337 - Cel. 333.9507541
www.a mbu latoriokoa la.it
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Produzione proprio diformoggi e inroccati


