
 

BOX Informazioni 

FIASP – Comitato Territoriale Lodi     Federazione Italiana Amatori Sport per TUTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMOLOGAZIONE NUNERO - OMOLOGA n°    1036     del        15/05/2019         

GRUPPO PODISTI SAN BERNARDO LODI  IN COLLABORAZIONE CON  PRO LOCO OLTREADDA 
Organizza 

Manifestazione  Podistica Ludico Motoria Libera a Tutti  Valida per i concorsi internazionali: IVV E PIEDE ALATO FIASP 

KM  7 - 14 - 21 RITROVO 

Ore 7.00 Ritrovo Centro Sportivo – Corte Palasio (LO) 
Ore 7.15 Distribuzione cartellini - Partenza dalle 7.45 alle 8.30 
Termine iscrizioni 5 minuti prima della partenza 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE 

Ore 12.30 o comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante prima di tale ora 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE SOCI FIASP 

€ 5,00 Con Riconoscimento ai primi 500 partecipanti 
€ 2,50 Senza Riconoscimento   
Non soci FIASP € 0,50 in più 

RICONOSCIMENTI 

Prodotti Alimentari + prodotti per Igiene/Casa 
Primi 10 Gruppi Cesti Alimentari 

 RESPONSABILE CORSA:  
SILVIO FURIOSI   Tessera FIASP  58627 
Cel. 366/7154896 

 SERVIZIO DOCCE / CUSTODIA CHIAVI E BORSE 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13D.lgs n. 193/2003 i dati anagrafici da opporre sul cartellino d’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 né detenuti 
dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione 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. &.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. 

DICHIARAZIONE PREVENDITA DI DERESPONSABILIZZAZIONE 
Con iscrizione alla manifestazione il Partecipante dichiara di essere a conoscenza che la 
stessa è coperta da assicurazione R.C.T.V. e da garanzia assicurativa antinfortunistica 
stipulate tramite la FIASP, in particolare il partecipante dichiara di essere a conoscenza che 
non possono essere presi in considerazione reclami o infortuni causati dal mancato rispetto 
delle norme generali FIASP, dalla inosservanza del codice della strada, da mancato possesso 
del cartellino di partecipazione (visibile e riportanti le esatte generalità), da partenze 
anticipate o da deviazioni del tracciato disegnato dagli Organizzatori. Il presente opuscolo 
deve essere esposto unicamente nei locali pubblici del comune di Corte Palasio (luogo di 
svolgimento della manifestazione). Pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali 
pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto 
da codesta organizzazione. 

REGOLAMENTO 
Supplemento Simpatizzanti non soci FIASP: EURO 0,50. Per i non soci FIASP si ricorda che 
da gennaio 2012 per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio 
acquistare il cartellino di partecipazione con una maggiorazione di euro 0,50 rilasciando il 
proprio Nome e Cognome a Data di Nascita, al fine di ottemperare agli obblighi previsti 
relativamente al D.P.C.M. 03/1112010-GU. N° 29612010. 
Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA, a norma dell’articolo 4 secondo e sesto 
periodo – D.P.R. 633/72 e successive modifiche. I contributi sopra citati sono finalizzati alla 
realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B DLGS 460/97 e del 3° 
comma dell’articolo 148 del TUIR. 

PERCORSO ASFALTO/STERRATO 
PARTENZA LIBERA 

 


