
FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI 
SPORT PER TUTTI - APS
Associazione di Promozione Sociale

Decreto n. 10191 del 23/07/2021

Registro Regione Lombardia 

Sezione F-APS progressivo 237

È OMOLOGATO con provvedimento del Comitato Territoriale FIASP competente per territorio in attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio

EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP COMUNE DI
CANDA

5a Marcia
Corri

perCanda
km 7 - km 12 - km 18

Aperta a “Nordic Walking”. Evento podistico ludico-motoria
a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti.

Pro Loco di Canda con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale
organizza a Canda (RO)
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Valida per il concorso Internazionale IVV
Valida per il concorso Nazionale FIASP

Piede Alato e Gamba d’Argento
Valido per il concorso

Podistico Rosa prov di Verona
Omologata dal Comitato provinciale FIASP  di Verona

con nota n. 025/2022 del 24/03/2022



PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
 

ORGANIZZAZIONE:  Proloco di Canda  
     Via G. Marconi, 53 - Canda (RO)

Solo ristori senza riconoscimento € 2,00 (+0,50 per non soci FIASP)

 
RITROVO PARTENZA E ARRIVO:     Piazza Dante Alighieri - Canda (Ro) 
PARTENZA:  partenza libera dalle ore 7,30 alle ore 9,30 
CARATTERISTICHE PERCORSI: Km 6 – Km 12 – Km 18 circa, misti pianeggianti-facili per tutti 
     I percorsi rimarranno aperti e presidiati dal personale    
     

  
RISTORI: 1° km 7 - 2° Km 13 - 3° Km 18

 
CHIUSURA MARCIA:    Ore 14,00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:   Padovani Simona cell. 349 7296772 
            Ghirelli Roberto cell. 339 6721860 

           prolococanda@gmail.com  
TERMINE ISCRIZIONI:   Per i GRUPPI SABATO 4 GIUGNO 2022 ore 13.00  
      Per i SINGOLI PRIMA DELLA PARTENZA 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A SOSTEGNO DELL’EVENTO SOCI FIASP - UMV::    
      
       
*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 il non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a 
qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione del € 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 FIASP 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. 
-MISURE ASSISTENZIALI: in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza MSB, ristorazione come da Protocollo 
Federale, assistenza sui Percorsi, collegamento radio e/o cellulare, assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui 
vari percorsi. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone per:  
A) Responsabilità civile verso terzi. 
B) Garanzia Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). 
L’Assicurazione non copre gli infortune dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano  il 
cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la perc orrenza 
degli itinerari prefissati dall’ Organizzazione ed il Codice della Strada. 
-INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase di 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. In ogni caso non saranno oggetto di 
processo decisionale automatizzato, nè di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’ Art.6.4 vigente Statuto 
FIASP, è necessario per procedure con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può 
comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla Legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali. 
-DICHIARAZIONE: I partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i regolamenti della FIASP 
consultabili presso i punti di visibilità presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, 
vige il Regolamento FIASP .  
-INFORTUNI: Dovranno essere denunciati immediatamente pressoi 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 con scritto nome 
e cognome e la certificazione medica o di pronto Soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’inforunio. 
-DIRITTO D’ IMMAGINE:  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 o di movimento che eventuamente lo 
ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti I supporti visibili, nonchè sui materiali promozionali 
e/o pubblicitari. 
-DIVULGAZIONE DELL’EVENTO: il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente 
casuale e comunque non predisposto dall’ Organizzazione. 
-NOTE DELL’ ORGANIZZAZIONE: Gli Organizzatori, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declinano 
ogni responsabilità per danni a cose o persone che possano accadere prima, durante e dopo l’evento. L’organizzazione 
considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante per l’attività ludico motoria. 
Alle Società, Gruppi più numerosi, saranno consegnati a ricordo della partecipazione al presente evento ludico-motorio, 
prodotti alimentari e/o oggetti di varia natura.  
Durante l’evento si applicano le norme e i protocolli inerenti le misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus 
COVID-19. 


