ORGANIZZA IL 25 APRILE 2019
PRESSO LA SEDE DELLA COOPERATIVA A TREVISO (MONIGO)
in Via 33° Reggimento Artiglieria, 24

33a PASSEGGIATA CON GLI ANIMALI
Manifestazione Podistica "ludico motoria" a passo libero, aperta a tutti, di Km 5-10-15,
omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Trevico con nota N° 016TV 2019-22/02/2019
Valida per il Concorso Nazionale FIASP "Piede Alato" e "Gamba d'argento"
Valida per i Concorsi Internazionali IVV "Partecipazioni e Distanze Parziali"

PROGRAMMA
ORGANIZZAZIONE: Cooperativa Sociale Solidarietà Onlus
RITROVO:

Sede della Cooperativa Solidarietà in Via 33° Reggimento Artiglieria, 24 Monigo-Treviso, dalle ore 7,30 di
Giovedì 25 aprile 2019

ORARIO PARTENZA:
Ufficiale 9,30, consentita fino alle ore 10.00
PERCORSO:
Anello di 5 Km pianeggiante, su strade interne.
ORE 12,30
CHIUSURA MANIFESTAZIONE:
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA

CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE
Gruppi e Singoli Soci FIASP

CON
RICONOSCIMENTO

SENZA
RICONOSCIMENTO

EURO 3,00

EURO 2

EURO 4

EURO 3

Gruppi e Singoli non Soci FIASP

Ill Riconoscimento Individuale consiste in una PIANTINA DI FIORI
AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP.
ø Si ricorda che dal 1 gennaio 2012 per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il
cartellino di partecipazione numerato, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita
ø il supplemento di euro 0,50, "quota federale istituzionale " richiesta ai non soci FIASP, è finalizzata a consentire agli
stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizioni dei servizi Federali fra i quali quanto previsto dalle
norme in tema assicurativo vigente (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n°296/2010)
per lo stesso motivo i responsabili dei vari Gruppi, prima dell'orario di partenza, dovranno consegnare all'organizzazione la
lista dei partecipanticon indicato nome, cognome, data di nascita o N° tessera FIASP.
I contributi di partecipazione alla manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASPente no profit- sono sottoposti al Regime Fiscale di cui al D.P.R.917 del 22/12/1986 artt.147 e 148 e sue modificazioni e
quindi non rilevanti ai fini IVA
CHIUSURA ISCRIZIONI: Singoli all'orario di partenza. Le preiscrizioni dei gruppi si chiude il 20 aprile
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
Mario Cendron tel 0422231372 cell 335311414
Bruno Marchesin email : b.marchesin@alice.it

INFORMAZIONI
GRUPPO ADDETTO TIMBRATURA FIASP : Responsabili IVV a cura del Gruppo organizzatore
Presso il tavolo delle vidimazioni o sul sito www.fiaspitalia.it sono consultabili i regolamenti FIASP.
Al fine di evitare furtie danni si consiglia di non lasciare danaro o oggetti di valore in vista dentro le auto
In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata (nel dubbio contattare l'organizzazione)
La manifestazione potrà subire modifiche anche dell'ultima ora per cause di forza maggiore.
Il cartellino o il braccialetto identificativo deve essere conservato per usufruire della copertura assicurativa e per ritirare il
riconoscimento individuale.
il comportamento degli animali è sotto la responsabilità dei proprietari. I cani devono essere tenuti al guinzaglio
I minori devono essere accompagnati dai genitori o da adulti delegati da chi esercita la potestà.
Le strade interessate dalla manifestazione sono aperte alla circolazione veicolare. Prestare attenzione negli
attraversamenti e negli incroci. I volontari lungo il percorso non sono autorizzati a fermare il traffico.

SERVIZI
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 di età). L'assicurazione non copre gli
infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino o il braccialetto
identificativo, non rispettino gli intinerari previsti dall'organizzazione e non rispettino il codice della strada.
Oltre a quello di arrivo saranno predisposti lungo il percorso dei punti di ristoro e informazione.

INFORTUNI
Gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso i punti di visibilità FIASP.
L'infortunato, entro le 72 ore sucessive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "RR" dovrà
consegnare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA , Via De Paoli 7, 33170 Pordenone, il cartellino o il
braccialetto identificativo e la certificazione medica o di Pronto Soccorso e una nota circostanziale di come e
dove è avvenuto l'infortunio.

PRIVACY
Si informa che FIASP tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione ( cognome e nome, 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 richiedonoil 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'interssato alla partecipazione all'evento ludico motorio.
Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche ponendo reclamo all'Autorità
Garante per la "Protezione dei Dati Personali".
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente
a sponsor e media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi,
nonchè su mteriali promozionali e/o pubblicitari..
RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI E PER I GRUPPI
Al termine del percorso i partecipanti potranno ritirare il riconoscimento, riichiesto al momento dell'isrizione
Per il gruppo più numeroso è previsto un riconoscimento speciale.
Per quanto non indicato nel presente regolamento, consultare il sito ufficile FIASP: www. Fiaspitalia.it

