F.I.A.S.P. - COMITATO TERRITORIALE DI LODI
Omologazione n. 1048 del 21/01/2020

Sports Club Melegnano & Pro Loco Colturano
Domenica 5 Aprile 2020

Manifestazione ludico motoria a passo libero aperta a tutti

Di km 6 -13 - 20
Valida per la vidimazione dei concorsi NAZIONALI PIEDE ALATO ed INTERNAZIONALI I.V.V.

Ritrovo: ore 7,30 presso Via Vittorio Emanuele,36 –Colturano MI – Cortile palazzo Fregoso
Partenza: dalle ore 8 alle ore 9
Chiusura manifestazione: ore 13,00 o comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante prima di tale ora.
Prenotazione ed informazioni: 3356154124 Roberto Mazzali
Termine Iscrizioni: ore 9 di Domenica 5 aprile 2020
Contributo di partecipazione: con riconoscimento € 5,00 (non soci Fiasp € 5,50)
senza riconoscimento € 2,50 (non soci Fiasp € 3,00)
Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo – D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati,
sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1
lettera A-B DLGS 460/97 e del 3° comma dell’articolo 148 del TUIR.

Caratteristica percorso: prevalentemente su sentieri sterrati.
Responsabile manifestazione: Roberto Mazzali – Tessera FIASP n.108709 – telefono 3356154124
Ristori: intermedi su tutti i percorsi ogni 5 km circa,più ristoro finale.
Riconoscimento ai gruppi: CESTI GASTRONOMICI AI 5 GRUPPI PIU’ NUMEROSI - Dal 6° gruppo al 15° più numeroso riconoscimenti vari.
Riconoscimento individuale: Zainetto Tecnico
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Sports Club Melegnano
www.sportsclubmelegnano.com -Piazzale delle Associazioni 1 – 20077 Melegnano (MI) C.F. 97410480152

Pro Loco Colturano APS – Via Vittorio Emanuele, 3 – 20060 Colturano (MI)
P.I. 06773000960 C.F. 97537170157 -

proloco-colturano@virgilio.it - www.colturanoproloco.wordpress.com

Regolamento della manifestazione:
Il partecipante è tenuto a rispettare tutte le Norme contenute nel regolamento delle Manifestazioni Podistiche della FIASP. Copia di tale
regolamento è sempre presente e consultabile sul sito internet della Federazione (www.fiaspitalia.it) pulsante Regolamento delle Manifestazioni
sportive oppure il giorno della manifestazione presso il punto federale o “tavolo dei timbri” presente presso la sede di partenza della
manifestazione. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione di tempo. Il percorso si snoderà prevalentemente su strade sterrate. Con
l’iscrizione alla Marcia il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la stessa è coperta da assicurazione R.C.T.V. stipulata tramite FIASP e da
garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla marcia. In particolare il Partecipante dichiara di
essere a conoscenza che non possono essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto delle norme generali FIASP,
dall’inosservanza del Codice della Strada, dal mancato possesso del Cartellino di partecipazione (visibile e riportante le esatte generalità), da
partenze anticipate o da deviazioni del tracciato disegnato dagli Organizzatori. Il partecipante dovrà tenere un comportamento rispettoso
dell'ambiente, evitando in particolare di disperdere rifiuti, raccogliere fiori o molestare la fauna. Vige l'obbligo di seguire i sentieri e le piste, senza
uscirne. Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla manifestazione e incorrerà nelle eventuali sanzioni
previste dai regolamenti comunali.
"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".Con
l'iscrizione l'interessato autorizza espressamente all'acquisizione, conservazione e pubblicazione, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, delle
proprie immagini foto e video riprese per conto degli organizzatori durante l'evento ludico motorio. L'uso sarà esclusivamente a scopi
documentativi, e mai a scopo di lucro, sui canali di comunicazione della Fiasp o dei propri affiliati. Resta fermo in ogni caso il diritto degli interessati
di opporsi all'acquisizione delle immagini, o alla loro pubblicazione, o di richiederne anche successivamente la cancellazione.

SERVIZI :
-

SERVIZIO CUSTODIA CHIAVI E BORSE

-

FUNZIONERA’ SERVIZIO SCOPA

L’assistenza è assicurata dalla MEDIOLANUM SOCCORSO.
Sports Club Melegnano e Pro Loco Colturano desiderano ringraziare TUTTI coloro che hanno dato il loro contributo alla realizzazione della
10^ Edizione di “Su e giù per il Lambro”: atleti, sponsor, staff, volontari, Istituzioni, ospiti, tecnici, amici, appassionati, famiglie, fornitori e
rappresentanti delle federazioni.
Si ringraziano le Amministrazioni comunali dei territori interessati, insieme agli Assessorati il corpo di Polizia Municipale. Un ringraziamento
particolare alla parrocchia di S. Antonino di Colturano a don Andrea ai proprietari delle Cascine e dei terreni attraversati dalla manifestazione.
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