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NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID
L’evento è organizzato seguendo le linee guida contenute nel Protocollo Federale FIASP delle misure predisposte al contrasto e al 
contenimento della diffusione del COVID-19. Solo se necessario e richiesto da disposizioni sanitarie in vigore alla data dell’evento, 
le linee guida prevedono una zona circoscritta dove è garantita l'assenza di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni e 
al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro. Il rispetto delle norme igieniche, il comportamento da tenere da parte di tutti i podisti 

su tutti i percorsi, informandolo tramite cartelli esposti alla partenza.

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EVENTO  € 3.50  ( MAGGIORAZIONE NON SOCIO FIASP € 0.50 )
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della 

FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che 
prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi 
evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50rilasciando il proprio 

nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” 
richiesto ai non SOCI Fiasp è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all'evento che comprende la fruizione di tutti i 

servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto.

DONO DI GRUPPO
Saranno premiati i  primi 3 gruppi piu’ numerosi  con un minimo di 15 partecipanti, con premi in natura

ISCRIZIONI
Individuali fino a 15 minuti dalla partenza . I gruppi è fatto obbligo di presentare la lista nominativi dei partecipanti con data di 

nascita o numero di tessera FIASP, fino alle ore 22:00 del giorno prima dell’evento.

COMUNICAZIONI IMPORTANTI AL PARTECIPANTE
L'Organizzazione considera l'iscrizione all'evento una tacita dichiarazione di idoneità fisica del partecipante inerente alle

normative di legge previste per la tutela sanitaria delle attività ludico motoria. Ogni partecipante solleva l'Organizzazione di ogni 
responsabilità penale e civile per danni causati a se stesso o ad altri prima, durante e dopo l'evento, che è assicurata tramite Fiasp 

con polizza RCVT e polizza infortuni per tutti i partecipanti. L'assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si 
attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano cartellino di partecipazione con scritto nome, cognome ed eventuale 

Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza dell'itinerario prefissato dall'organizzazione. Con l'iscrizione all'evento ogni 
partecipante autorizza la Società organizzatrice ad esporre, sia sul proprio sito Internet che nell'ambito di propri eventi, fotografie 

e o filmati riguardanti l'evento « E...STATE CORRENDO »

RESPONSABILITÀ
L’evento ludico motorio è assicurato tramite FIASP con polizza RCVT e polizza per gli infortuni dei partecipanti senza alcun limite 

d’età. Per i partecipanti non soci FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con maggiorazione di 0,50 €, rilasciando 
Nome, Cognome e data di nascita al fine di adempire agli obblighi previsti dal DPCM 03-11-2010 – Gazzetta Ufficiale n° 296/2010

CONCORSI
All’arrivo è predisposto un apposito tavolo ove i partecipanti ai concorsi I.V.V. possono richiedere al personale incaricato dal C.P.M 

la vidimazione delle tessere, previa personale presentazione del cartellino di partecipazione.

circuito podistico - 4 TAPPE - EVENTO LUDICO MOTORIO 
E...state correndo

’evento è organizzato seguendo le

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  Fiasp tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome e data di nascita) 
per finalità di carattere organizzativo e assicurativo dell'evento, coinvolgendo, in caso di infortunio, la compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. 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 
dell’evento e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno soggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione, il conferimento dei dati 
richiesti ai sensi dell'Articolo 6.4 del 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.

Nel rispetto del codice della strada si ricorda che l'articolo 190 stabilisce che i pedoni, in assenza del marciapiede, devono procedere sul margine 
sinistro della carreggiata. L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che ritiene opportuni 
per una migliore organizzazione dell'evento. Per qualsiasi omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP, copia del quale sarà consulta-
bile presso il tavolo visibilità Fiasp, presente all’evento. Il presente volantino viene distribuito ai partecipanti di eventi podistici, pertanto l'eventuale 
rinvenimento altrove è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta Organizzazione.


