SLA ROTA AD PO” – 11^ EDIZIONE
DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021

LUDICO MOTORIA “IN

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti su percorsi di Km 6 - 12 – 17 omologata
secondo i protocolli COVID19 e norme Federali dalla FIASP, Comitato Territoriale di Verona, con nota n.14/
2021 del 28/07/2021 valevole per i concorsi nazionali FIASP, Internazionali IVV e Territoriale Podismo Rosa.

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Organizzazione: G.P.D. SALCUS
Ritrovo: ore 7,00 di domenica 19 Settembre 2021 presso zona parcheggio in Via Essone 1, Occhiobello
Partenza: dalle ore 07,30 alle ore 08,30
Percorsi : pianeggianti misto campestri di km 6 – 12 – 17 (circa) che si snodano fra il verde del Viale dei Nati,
attraverso il Parco della Rotta con passaggio dal Cippo e sull’argine del fiume Po libero da traffico veicolare .
Chiusura manifestazione: ore 12,00 (la manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo).
Iscrizioni: - per i Gruppi entro le ore 21:00 di venerdì 17/09 con ritiro cartellini prima della partenza,
previa presentazione lista di Gruppo.
- per i singoli la domenica mattina fino all’orario di partenza previsto presso l’apposita
postazione.
Contributo di partecipazione: con riconoscimento € 3,00 (€ 3,50 per i non Soci FIASP)
solo servizi marcia € 2,00 (€ 2,50 per i non Soci FIASP)
-

Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, solamente per i non Soci FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio
acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli
obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/10/2011 – G.U. n° 296/2010.
I contributi di partecipazione alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP- Ente no profit – sono sottoposti al
Regime fiscale di cui al D.P.R. 22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA

Riconoscimento individuale: 2 confezioni da gr. 500 di pasta del Pastificio Artigiano Passilongo di Bovolone.
Riconoscimento ai Gruppi: premi vari in natura con minimo 12 partecipanti: i Gruppi che non abbiano
presentato la Lista di Gruppo al momento del ritiro dei cartellini d’iscrizione saranno retrocessi in fondo alla
classifica indifferentemente dal numero di iscritti.
Ristori: 1 sul percorso breve - 2 sul percorso medio – 4 sul percorso lungo + ristoro finale, tutti organizzati nel
rispetto delle norme e dei protocolli inerenti al contenimento epidemico COVID 19.
Controlli: controllo cartellino lungo ogni percorso; si ricorda che potrà essere richiesta la visione del cartellino
d’iscrizione anche presso i punti ristoro.
Servizi: sanitario, scopa e timbrature IVV
Segnalazione percorsi: - freccia verde per il percorso corto 06 Km
- freccia blu’ per il percorso medio 12 Km
- freccia rossa per il percorso lungo17 Km
Informazioni ed iscrizioni: Diego: 346 5232862 - Silvia 340 3843918
Web: www.salcus.it - Mail: info@salcus.it
Dichiarazione di responsabilità:
Con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.V. stipulata tramite FIASP ed a
garanzia assicurativa il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati da mancato
rispetto delle norme generali della FIASP, inosservanza del codice della strada, mancato possesso del cartellino di partecipazione(visibile e riportante le
esatte generalità); partenze anticipate e/o da deviazioni al tracciato predisposto dagli organizzatori; non idonee condizioni psico-fisiche che non consentono
e sconsigliano partecipazioni a manifestazioni ludico motorie e/o attività fisiche in genere.
"Informativa breve sul trattamento dei dati personali:
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e
assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni 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 della manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno
oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per
procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti
dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali". Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/2003, 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 no 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 FIASP

