L’U.S.D. Villazzano G.S. Scarpon
ORGANIZZA

SABATO 26 MAGGIO 2018 ore 16.00

6^ Marcia di Primavera
Manifestazione podistica ludico motoria a carattere nazionale ed internazionale a passo libero
aperta a tutti di 7 - 11 Km
VALIDA PER I CONCORSI FIASP - IVV - PIEDE ALATO - 4 PASSI NEL TRENTINO
Manifestazione omologata dal Comitato Territoriale Trentino FIASP
con NOTA di OMOLOGAZIONE n° 12/18 del 10/04/2018
PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA MARCIA
Sabato 26 maggio 2018
Organizzazione: USD Villazzano - Gruppo Sportivo Scarpon.
Partenza e arrivo: Centro don Onorio Spada – Via Valnigra, 69 – Villazzano - Trento.
Ritrovo: ore 16.00
Partenza: libera dalle ore 17.00 alle 17.30.
Premiazione dei gruppi: ore 19.30.
Percorsi: Km 7 e di Km 11
Contributo di Partecipazione: Soci FIASP: € 5,00 con riconoscimento; € 2,50 senza riconoscimento. 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. Per i NON SOCI FIASP € 5,50 con riconoscimento; € 3,00 senza riconoscimento.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP: per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire
il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, compilando il cartellino marcia con cognome, nome, data di
nascita. La maggiorazione del contributo di partecipazione di € 0,50, “quota federale istituzionale” richiesta ai “NON” soci
FIASP, è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi
Federali all’evento dedicati fra i quali quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n.
296/2010). Anche tali importi rientranti nei 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.
Iscrizioni: il giorno della marcia fino alla fine della partenza.
Ristori: un ristoro per Km 7 e Km 11, più uno all'arrivo.
Assistenza: verrà assicurata con personale sanitario.
Riconoscimenti gruppi: Trofeo "G.S. SCARPON" al gruppo più numeroso, coppe ai gruppi.
Controlli: durante la marcia vi saranno dei controlli a sorpresa.
Responsabile: Feller Michele (3470023392).
Chiusura manifestazione: ore 20.00 e comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di partecip azione alla manifestazione,
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone artecipanti 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 FIASP.
DIRITTO D'IMMAGINE: Con l’iscrizione a questa manifestazione il parte cipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, all’acquisizione
gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutt i i supporti
visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP: I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso il
punto di “visibilità” presente nella manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP.
REGOLAMENTO INFORTUNI: La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per: a) Responsabilità Civile Verso
Terzi b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti d’età). L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza,
non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed event uale gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dalla
organizzazione ed il codice della strada. Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sporti presenti ad ogni evento FIASP.
L’infortunato, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via
De Paoli 7 – 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificaz ione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è
avvenuto l’infortunio.

