Con il patrocinio del
Comune di Roncello

Pro Loco Roncello
ORGANIZZA

14° Evento Podistico
Ludico / Motoria a passo libero aperta a tutti

5-10-15-21-27 Km

Lunedì 25 Aprile 2022
RESPONSABILE DELL’EVENTO GIANI ANTONIO Socio FIASP
NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID Durante l'evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure predisposte al contrasto e al
contenimento della diffusione del COVID-19, che prevedono una zona circoscritta dove è garantita l'assenza di assembramenti con distanziamento per le
iscrizioni e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte di tutti i podisti su tutti i percorsi,
tramite cartelli esposti alla partenza. Sono inoltre sospesi servizi docce, spogliatoi e deposito borse. I partecipanti devono dotarsi di mascherina.

Programma:
Ritrovo: Fissato alle 07:30 presso Piazza Don Gnocchi (Municipio) luogo di partenza e arrivo, cartelli indicheranno
strade di accesso in Roncello

Come raggiungerci: A4 Milano-Venezia uscita Cavenago-Cambiago o Trezzo sull'Adda, indicazioni per Roncello
Partenza: Libera dalle 08:00 alle 10.00
Informazioni ed Iscrizioni: Presso la sede della Pro Loco piazza Sant'Ambrogio, 1 tutti i mercoledì dalle 21:00 alle 23.00
Iscrizioni Individuali: Fino alle ore 10.00 del giorno dell’ Evento
Iscrizioni Gruppi: (Numero minimo di 10 persone) inviando all'indirizzo email info@prolocoroncello.com la richiesta
con i dati di tutti i partecipanti: nome, cognome, numero di tessera per i soci FIASP, data di nascita per i non soci FIASP.
Le iscrizioni chiuderanno alle 21.00 del 24/04/2022
Chi fosse impossibilitato all'invio dei dati tramite mail può comunicarli tramite Whatsapp o chiamando il numero

Cell. +39.328.06.52.078
SERVIZI: Assicurazione R.C.V.T./ F.I.A.S.P.- Ambulanza Busnago Soccorso - Protezione Civile , Polizia Locale,

Assistenza e chiusura Percorso (SCOPA)

Percorsi:
Differenziato con Segnalazione ogni 2 KM
I percorsi pianeggianti, parte in Asfalto , parte Sterrato con attraversamento Parco Rio Vallone
Percorso A : 5 Km

Percorso B : 10 Km

Percorso C : 15 Km

Percorso D : 21 Km

Percorso E : 27 Km

Chiusura dell’Evento Podistico
Ore 14.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.

Ristori
Lungo i percorsi e all’arrivo saranno istituiti punti di ristoro per tutti i concorrenti

Contributo di Partecipazione
Contributo con dono promozionale Evento (massimo n° 300 iscritti)..€5,50 - Maggiorazione non Socio FIASP €0,50….
( €6,00 )
Contributo a sostegno dell’Evento ……………………………….€3,00 - Maggiorazione non Socio FIASP €0,50………
( €3,50 )
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 del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI
FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento F.I.A.S.P. 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 contributo
di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI F.I.A.S.P. è finalizzato 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.

Dono:
DONO INDIVIDUALE:……………………………..Fornitura da parte dell’Organizzazione di Sacchetti Alimentari
DONO PROMOZIONALE EVENTO:…………….Porta Tablet
DONO DI GRUPPO:………………………………Gadget

Responsabilità:
L'Organizzazione considera l'iscrizione all'evento una tacita dichiarazione di idoneità fisica del partecipante inerente alle normative di legge previste per la tutela sanitaria delle attività ludico 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 è assicurata tramite
Fiasp con polizza RCVT 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, cognome ed eventuale
Gruppo di appartenenza, 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 CORRI RONCELLO. Nel rispetto del codice della strada si ricorda che l'articolo 190
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 ritieni opportuni per una migliore organizzazione dell'evento. Per qualsiasi omissione, vale e si intende Le quote indicate sono puramente di esempio, riportare quelle
stabilite nell’Omologazione. applicato il regolamento FIASP, copia del quale sarà consultabile presso il tavolo visibilità Fiasp
presente all’evento. Il presente volantino viene distribuito ai partecipanti di eventi podistici, pertanto l'eventuale rinvenimento
altrove è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta Organizzazione.

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: F.I.A.S.P. tratta i dati personali richiesti in
fase 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 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. In ogni caso non
saranno soggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione, 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 ludico motorio.

