2019

Percorso misto rurale- cittadino lungo le eco-ciclabili della campagna boffalorese
Partenza libera dalle 7.30 fino alle 8,30

G.P. SAN BERNARDO Lodi e Comune di BOFFALORA D'ADDA

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA LIBERA A TUTTI VALIDA PER I CONCORSI INTERNAZIONALI: I.V.V. E
PIEDE ALATO FIASP di Km. 7 - 12 - 17

Omologazione n°
n°1000 del 21/01/2019 del comitato territoriale FIASP di Lodi
RITROVO : Ore 07.00
Distribuzione Cartellini: Ore 7.10
PARTENZA LIBERA: Ore 7.30 fino alle 8.30
Termine iscrizione: ore 8.25
Partenza e arrivo: Municipio di
BOFFALORA D’ADDA - Via Umberto I° n.37
DOCCE: Presso Palestra scolastica
CHIUSURA DELLA MARCIA: Ore 12.30
e comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante
Responsabile manifestazione
Silvio Furiosi: 3667154896
SOCIO FIASP 58627
Responsabile tracciati
Gianpiero Broglia
Cell. 3356041446
mail: jp.broglia@gmail.com

Contributo di partecipazione:
SOCI FIASP
• con riconoscimento € 4.50
• senza riconoscimento € 2.00
NON SOCI FIASP
• con riconoscimento € 5.00
• senza riconoscimento € 2.50
RICONOSCIMENTO singolo:
Prodotto alimentare garantito ai primi 300 iscritti
AI 10 GRUPPI PODISTICI più numerosi
Cesto alimentare
Le presenti somme non sono soggette ad IVA a
norma dell’Art: 4 secondo e sesto periodo D.P.R.
633/72 e successive modificazioni. I contributi su
indicati sono finalizzati alla realizzazione della
manifestazione oggetto del presente volantino in
diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi
dell’Art. 2, comma 1, lettera A-B,D lgs. 460/97 del
3° comma dell’Art. 148 TUIR.

Iscrizioni GRUPPI:
c/o G.P. San Bernardo Lodi
E mail: podisticasanbernardo@gmail.com
Iscrizioni prima della partenza:
c/o Comune di Boffalora D’Adda Via Umberto I°
n.37
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
•"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"..

