
III ª edizione      15 giugno 2018 

                                  Km 6,50 

      Partenza ore 18,30-19,30   Chiusura ore 21,00  

          Omologazione FIASP—IVV -Comitato Provinciale di Pavia n° 8 

         Contributi:  

         - riconoscimento tesserati FIASP € 5,00 (+ 0,50 per i non tesserati) 

        - senza riconoscimento tesserati FIASP  € 2,50 (+ 0,50 per i non tesserati) 

         Riconoscimento:  Panino con salamella + bibita (o birra) 

                            Saranno premiati i primi 5 gruppi più numerosi 

 



DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE 

Il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche della FIASP. 

Copia di tale regolamento è sempre presente e consultabile sul sito internet della Federazione (www.fiaspitalia.it pulsante rego-

lamento delle Manifestazioni Sportive) oppure, il giorno della Manifestazione, presso il Punto federale o “Tavolo dei Rappresen-

tanti Fiasp” presente presso la sede partenza della Manifestazione. 

L’Assicurazione della manifestazione non copre infortuni dei Partecipanti che: 

- non si attengano all’orario di partenza - abbiano un’età superiore agli 80 anni - non abbiamo il cartellino di partecipazione con 

scritto: cognome, nome e gruppo di appartenenza - non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione 

Le garanzie assicurative della Polizza Infortuni e della RCVT verso terzi non hanno limiti di età. 

IMPORTANTE 

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto 

l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non 

predisposto da codesta Organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti 

alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L’Organizzazione non risponde di ogni 

altra forma con cui sarà pubblicizzato. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, 

vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle per-

sone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n. 206/2010. 

Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto 

sopra riportato. Ricordiamo, inoltre, che il mancato conferimento di ali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione 

alla manifestazione. 

Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a 
qualunque manifestazione FIASP. 

REGOLAMENTO 

Organizzazione: A.S.D. MARCIATORI LANDRIANO AVIS  

Ritrovo, partenza e arrivo: Landriano- Oratorio San Luigi – Via Monsignor Casati 1 

Orario di partenza: dalle ore 18.30 alle ore 19.30 - Chiusura alle 21,00 

Responsabili e prenotazioni: Silvano 347.0713373 -  Mario 335.7309913 

Commissario sportivo F.I.A.S.P.: Meneghetti  Società servizio timbri: AVIS PAVIA 

Servizio assistenza medica: Croce Bianca Milano – sezione di Landriano 

Servizio assistenza percorso: Protezione Civile- Comune di Bascapè e di Carpiano 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

Contributi di partecipazione:Riconoscimento tesserati F.I.A.S.P. € 5,00 (+ 0,50 non tesserati) 

Senza riconoscimento i tesserati F.I.A.S.P. € 2,50 (+ 0,50 non tesserati).  

Il supplemento di €0,50 quota Federale istituzionale richiesta ai non tesserati F.I.A.S.P. è finalizzata a 

quanto previsto dalle norme in tema di assicurazione vigente. Tali somme sono contributi non soggetti 

ad IVA a norma dell’art. 4 IIe VI periodo DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi indicati 

sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma I lettera A/B. DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 148 

del TUIR. 

Riconoscimenti:  

Riconoscimento individuale: Panino con salamella + bibita (o birra) 

Riconoscimenti ai primi 5 gruppi più numerosi: cesti alimentari 

obblighi previsti relativamente al 

D.M. 3-11-2010 – G.U. n. 

296/2010. Con l’iscrizione alla 

manifestazione il partecipante 

autorizza gli Organizzatori all’ac-

quisizione del diritto di utilizzare le 

immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggono duran-

te la manifestazione, per tutto il 

tempo massimo previsto dalle leggi 

in vigore. 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P. 

Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, solamente per i 

non tesserati F.I.A.S.P., per potersi iscrivere a qualsiasi manife-

stazione F.I.A.S.P. sarà obbligatorio acquisire il documento di 

partecipazione con la maggiorazione di €0,50 rilasciando il pro-

prio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli  

http://www.fiaspitalia.it

