


Omologa del Comitato Provinciale F.IA.S.P. di Verona con Nota n. 008/2021-04/07/2021 secondo le nome e 
protocolli federali. Camminata podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti su itinerari di km 7
Valida per i concorsi: I.V.V.-F.I.A.S.P.-PIEDE ALATO-PODISMO ROSA

REGOLAMENTO
Organizzazione: Gruppo podistico AVIS-AIDO di Badia Polesine A.S.D. in collaborazione con il Comune di 
Badia Polesine
Ritrovo: ore 14:00 Piazza Vittorio Emanuele Badia Polesine
Orario di partenza: dalle ore 14:30
Chiusura manifestazione: ore 17:00 comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante
Informazioni ed iscrizioni: Masatti Carlo-Celi. 3383120089

Bersan Fabrizio-Celi. 3391191545
Termine iscrizioni: Gruppi Podistici: ore 21:00 di Venerdì 8 Ottobre contributo di

partecipazione + maglietta tecnica euro 10.00 entro il 19/09/2021
partecipazione + scaldacollo euro 5.00 fino esaurimento 

Singoli: fino alla partenza
Contributo di partecipazione: Euro 3.00 tesserati F.I.A.S.P. — euro 3.50 non tesserati F.I.A.S.P. 
"Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell'alt. 4, secondo e sesto periodo, D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, i 
contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente dépliant in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali ai sensi dell'articolo 5 comma 1 ietterà A-B del D.Lgs. 460/97 e de! comma 3*dell'articolo 111 del TUIR".
Servizi: Ambulanza Associazione Volontari Soccorso Badia Polesine

Servizio Scopa
Ristori: Lungo i percorsi ed all'arrivo
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P.
Si ricorda che, a dar data dal l’Gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI F.I.AS.P., per potersi 
iscrivere a qualsiasi manifestazione F.I.A.S.P. sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con 
la maggiorazione di Euro 0.50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita al fine di adempiere 
ali obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010-G.U. N. 296/2010.
Assicurazione - La manifestazione è assicurata per la Responsabilità Civile verso terzi. I partecipanti sono 
assicurati in caso di infortunio durante lo svolgimento della manifestazione.
L'assicurazione non copre infortuni nei confronti dei partecipanti che: a) non si attengono agli orari 
ufficiali di partenza; b) non abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile con scritto il nome, cognome 
ed eventuale gruppo d'appartenenza; c) non rispettino gli itinerari prefissati dall'organizzazione. Al 
momento dell'iscrizione si considera tacita l'idoneità fìsica del partecipante, il quale dichiara 
espressamente d'essere in regola con gli ordinamenti previsti (D.M. 28-02-1983 tutela sanitaria) per 
sostenere attività non agonistica. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme 
stabilite dalla F.I.AS.P.
INFORTUNI
Dovranno essere denunciati IMMEDIATAMENTE presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento F.I.A.S.P. 
L'infortunato, entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R.", dovrà inviare alla compagnia assicurativa 
GROUPAMA di Pordenone in via Da Paoli, 7 - 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato, la certificazione media, o di 
pronto soccorso, e una nota circostanziale di come, e dove, è avvenuto l'infortunio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi del Reg. UE 2015/679, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione vengono richiesti 
esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito 
alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. N*296/2010.
Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall'organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra 
riportato.
Ricordiamo, inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all'atto dell'iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione. 
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione F.I.A.S.P. 
Si raccomanda di attenersi al regolamento ed alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in 
materia di protezione dal Covid-19, compresi i distanziamenti.
Seguici su Facebook: GruppoPodisticoAvisAido Badia Polesine
E-mail andreamasatti@virgilio.it

mailto:andreamasatti%40virgilio.it



