
                                        

 
 

 
 

 

 

 
 
PRIVACY 
Si informa che, ai sensi dell’art.13 D. Lgs. n° 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla 
manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli 
elenchi delle persone partecipanti 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 ne detenuti dall’Organizzatore, ma inoltrati alla Compagnia 
Assicurativa. 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 alle 
manifestazioni F.I.A.S.P.  
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COMUNICAZIONI VARIE 
 

SERVIZI 
Ambulanza, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, collegamento radio o cellulare, assistenza 
recupero partecipanti, servizio sui percorsi di chiusura manifestazione.  
La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla F.I.A.S.P. con  GROUPAMA  filiale di Pordenone: 
a) Responsabilità Civile 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 di partecipazione con scritto: nome - cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non 
rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione e il codice della strada. 
 

INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO 
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà 
svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia della lunghezza dei percorsi che del disegno dei tracciati. 
 

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE 
Il presente opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale 
ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi casuale e comunque non predisposto da questa 
organizzazione. 
 

DICHIARAZIONE 
I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della F.I.A.S.P, consultabili presso i punti di 
 “ VISIBILITA’ presenti nell’ambito della manifestazione.  Per quanto non citato, in ogni caso vige regolamento F.I.A.S.P.  
 

OMOLOGAZIONI 
Manifestazione omologata dal C.P. F.I.A.S.P. di Mantova con nota n°MN122 del 14.09.2018  
 

SOCIALITA’  
La manifestazione podistica odierna è parte integrante della   

 

                 

 

 

 

 

 

PODISTI TESSERATEVI ALLA F.I.A.S.P. PER QUESTI MOTIVI 
 

1) Risparmio di € 0,50 sul contributo di iscrizione alle manifestazioni F.I.A.S.P. 
2) Corsia preferenziale all’atto dell’iscrizione ( presentando la tessera ) 

3) Assicurazione infortuni per la partecipazione a tutte le manifestazioni F.I.A.S.P. 
4) Assicurazione infortunio per gli allenamenti 

 

PER TESSERARSI RIVOLGERSI AL PUNTO DI VISIBILITA’ F.I.A.S.P. PRESENTE AD OGNI MANIFESTAZIONE 
RILASCIANDO I PROPRI DATI ANAGRAFICI, IL DOMICILIO, VERSANDO UN CONTRIBUTO DI 8,00 EURO 


