F.I.A.S.P. - Comitato Territoriale di Lodi Omologazione n° 1038 del 12/08/2019

ORATORIO DI SOMAGLIA - G.P. CASALESE
in collaborazione con il Comune di Somaglia, le realtà e le Associazioni del territorio,

Organizzano la 19a EDIZIONE

WALKING TOGETHER
SOMAGLIA (LO)
DOMENICA 1 DICEMBRE 2019
Manifestazione podistica ludico motoria libera a tutti con

percorsi di 7, 14 e 20 km
Percorsi tra la Riserva Naturale Monticchie e il fiume Po
Responsabile della manifestazione Ferrari Gabriele tel.339 2518231 - Tessera Fiasp n°04228
Valida per il concorso Fiasp piede alato ed internazionali I.V.V. – Autorizzazione n.1038 del 12/08/2019

Ritrovo: ore 7.30 in Piazza del Popolo – presso l’Oratorio
Partenza: ore 8.00 poi libera fino alle ore 8.30

€. 5,00

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
con riconoscimento “Natalizio” - €. 2,50 senza riconoscimento
Per i non soci FIASP le quote sono maggiorate di €. 0,50

RICONOSCIMENTI PER I GRUPPI (con un minimo di dieci partecipanti)

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ DEVOLUTO PRO ORATORIO
Dichiarazione preventiva di deresponsabilizzazione Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel regolamento
delle manifestazioni podistiche FIASP, copia di tale regolamento è consultabile sul sito internet della federazione (www.fiaspitalia.it nel
regolamento manifestazioni sportive) oppure il giorno della manifestazione, presso il punto federale o al tavolo dei rappresentanti Fiasp presente
presso la sede di partenza della manifestazione

VARIE Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la marcia è coperta da assicurazione R.C.T.V.
stipulata tramite F.I.A.S.P. e da garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidità permanente estesa a tutti i partecipanti alla manifestazione.
In particolare, il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal
mancato rispetto delle norme generali FIASP, dalla 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 designato dagli organizzatori. L’assistenza è
assicurata dal servizio sanitario della Croce Casalese. Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici di Somaglia,
pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale

"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".

