PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Organizzazione: Proloco Busnago
Informazioni: Patrizia Bravi tesserata FIASP cell. 347 46 14 109 -email: patrizia.bravi@cibigomma2.it
Responsabile manifestazione: Patrizia Bravi 347 46 14 109
Ritrovo e Termine Delle Iscrizioni: Fissato alle ore 7:45 presso Palasport via del Campo Busnago, luogo di partenza e arrivo.
Individuali: fino all’ ora di partenza LIBERA DALLE h. 08:00 alle h. 10:00.
Gruppi e Famiglie, Ore 12:00 di Sabato 14 Settembre 2019 mezzo FAX 039-6095283 oppure email: patrizia.bravi@cibigomma2.it
Partenza - Libera dalle ore 08:00 alle ore 10:00 – Nota: I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza, in quanto non
si garantiscono segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori, prima di questo orario.
(Obbligatoria lista nominale con il N° di Tessera FIASP e per i non tesserati indicare; Nome, Cognome
e data di nascita da inviare con E-mail . Per gruppi si intendono unità superiori a 10 partecipanti di un'unica società).
Premiazione ai primi 5 gruppi più numerosi con cesto alimentare
Percorsi - Differenziati, con segnalazioni chilometriche ogni KM. 2. La manifestazione nei suoi tre percorsi previsti è
pianeggiante, transita su percorsi alternati, sterrati, piste pedonali, asfalti e boschetti.
Chiusura della manifestazione
L’orario di chiusura della manifestazione è alle ore 14:00 e comunque dopo l’ultimo arrivato.
Contributo di partecipazione: Non soci: senza riconoscimento per tutti i percorsi : €. 3,50- con riconoscimento € 5,00
Soci FIASP senza riconoscimento per tutti i percorsi - €. 3,00 - con riconoscimento €. 5,00
Sacchetto riso ai primi 400 iscritti

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4 secondo e sesto periodo DPR 633/72 e successive
modificazioni. I contributi indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto del presente volantino in diretta
attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma I lettera A/B, DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 148 del TUIR
SERVIZI ASSICURATI DALL’ORGANIZZAZIONE:
•
Medica a mezzo Ambulanza Busnago Soccorso munita di DAE ( defibrillatore);
•
Segnaletica su tutto il percorso con opportuni cartelli;
•
Assistenza sui percorsi con personale predisposto agli incroci pericolosi e deviazioni;
•
Ristorazione con alimenti e bevande adeguate, lungo i tre percorsi, nonché uno all’arrivo;
•
Servizio scopa - Assistenza recupero marciatori - Collegamenti telefonici;
•
Custodia deposito borse custodito
•
Disponibilità docce
•
Possibilità di massaggio defaticamento all’arrivo gratuito da personale specializzato
•
L’ organizzazione considera l’iscrizione come idoneità fisica dei partecipanti iscritti. Per i minori se ne rendono responsabili i genitori.
Concorsi : All’arrivo è predisposto un apposito tavolo dove i partecipanti ai concorsi FIASP/IVV possono richiedere al
personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione della tessera di partecipazione completa di nome cognome e data di nascita
( o numero tessera FIASP ) regolarmente timbrata lungo il percorso
COMUNICAZIONE AI PARTECIPANTI - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Si informa che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, i dati anagrafici da apportare sul documento di partecipazione,
vengono richiesti dalla Compagnia Assicurativa Groupama filiale di Pordenone per gli adempimenti previsti dal DPCM 03/11/2010
pubblicato in GU 296/2010. Tali dati anagrafici sono consegnati e conservati presso il Comitato Territoriale FISP per li tempo necessario
dell’inoltro alla Compagnia assicuratrice per quanto sopra riportato. Ricordiamo che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione
non consentirà l’ammissione alla manifestazione. Questa informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento
di partecipazione.

Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012 e SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione
FIASP sarà obbligatorio acquistare i cartellini di partecipazione con la maggiorazione di EURO 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data
di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U n.296/2010.

AVVISO IMPORTANTE AI NON TESSERATI FIASP:

PORTE
FINESTRE

Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi; l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici è da considerare
puramente causale. N.B. - Per qualsiasi errore od omissione al presente volantino si
intende applicato il regolamento FIASP

AGENTE GENERALE

MIRCO SPREAFICO
20874 Busnago - via A. Manzoni, 35
tel. 039 6883424 - fax 039 623658
bellusco@groupama.it
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