Con il
patrocinio

G.A.P. Saronno
Organizza il

13 e 14 Giugno 2020
STADIO COMUNALE
VIA BIFFI, 1

SARONNO (VA)
www.gapsaronno.it info@gapsaronno.it

Novità edizione 2020

1ª Ultrastaffetta 4x6 ore

37ª Edizione

staffetta
24x1ora

MANIFESTAZIONE PODISTICA
REGOLAMENTO SINTETICO – INFORMAZIONI

GARA

37^ STAFFETTA 24x1 ora
1^ ULTRASTAFFETTA 4X6 ore
QUOTE ISCRIZIONI 24x1 ora

Euro 300,00 a squadra fino al 30/04/2020.
Euro 350,00 a squadra dal 01/05/2020 al 24/05/2020 (e/o comunque fino al raggiungimento di max 50 squadre).

QUOTE ISCRIZIONI 4x6 ore

Euro 80,00 a squadra fino al 30/04/2020
Euro 120,00 a squadra dal 01/05/2020 al 24/05/2020 (e/o comunque fino al raggiungimento di max 10 squadre)
Oltre l’iscrizione, ogni squadra deve versare Euro 20,00 come cauzione per N° 2 Chip per la rilevazione chilometrica.
La manifestazione è coperta da Assicurazione RCVT mediante apposita polizza stipulata tramite la FIASP.
Per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio, per i NON soci versare la quota di € 0,50 fornendo le proprie generalità come da Regolamento FIASP. Il pagamento della quota assicurativa per i non soci dovrà essere effettuato presso la segreteria al termine della manifestazione simultaneamente alla restituzione dei chip.

RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI

RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI E DI SQUADRA (vedi regolamento)
RICONOSCIMENTI SPECIALI 24x1 ORA

MANIFESTAZIONI D’INTRATTENIMENTO POMERIDIANE e SERALI
BABY STAFFETTA (per bambini dai 4 ai 12 anni)
G.A.P. SARONNO
Via Parini 54 (c/o vecchia Scuola Pizzigoni) 21047 Saronno (VA)
Apertura Sede: ogni giovedì dalle ore 21 alle ore 23

info@gapsaronno.it – www.gapsaronno.it

InfoLine:338/3929569 Annalisa Colombo (Presidente)

Informazioni, regolamento completo e modulistica su www.gapsaronno.it
per quanto non indicato, vale e s’intende applicato, il regolamento FIASP

"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".

