Comitato Territoriale Trentino FIASP Omologazione n°3/19 del 15/03/19
Manifestazione valida per i concorsi, internazionale IVV, nazionale FIASP – PIEDE ALATO e territoriale
QUATTRO PASSI NEL TRENTINO 2019

IL GRUPPO MARCIATORI VOLANO in collaborazione con
ASD MADE2WIN TRENTEAM

organizza
domenica 14 apRile 2019

l’aVellana
XXXIII Trofeo Egidio Rigo

MANIFESTAZIONE FIDAL COMPETITIVA
di 10 km.
iscrizioni: sul sito www.fidal.it
entro le ore 20:00 di venerdì 12/4/2019
Partenza dalle 9.00 dal piazzale del Centro
sportivo e ricreativo “Don Italo Morghen”
di Volano (Trento) in Via 25 aprile, 40.
premiazioni fidal: ore 11.30

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO
MOTORIA di 5 e 10 km.
iscrizioni: alla partenza dalle ore 8.30 alle ore
10.30.
Partenza dalle 9.30 alle 10.30 dal piazzale del
Centro sportivo e ricreativo “Don Italo Morghen”
di Volano (Trento) in Via 25 aprile, 40.
consegna riconoscimento ai gruppi: ore 12.30

Il percorso si snoda tra le colline, le campagne e il bosco ceduo,
tra meli e viti nel risveglio primaverile.
Terreno sterrato e asfaltato tra i dossi e le campagne di Volano.
inizio pasta-party: dalle ore 11.30 a gruppi, per tutti i partecipanti muniti di cartellino d’iscrizione.
controlli: verranno disposti sul percorso punti di controllo per la vidimazione dei cartellini.
servizi: assistenza sanitaria (ambulanza), 1 ristoro sul percorso e 1 all’arrivo, servizio moto apripista e scopa.
informazioni: Tullia Boschi 348/0424541 e Mariateresa Voltolini 338/8766162
informazioni manifestazione fidal: Francesca 348/3969066
CON IL PATROCINIO del Comune di Volano e della Cassa Rurale Alta Vallagarina

Comitato Territoriale Trentino FIASP Omologazione n°3/19 del 15/03/19
Regolamento manifestazione podistica ludico motoria - FIASP
Contributo organizzativo: con riconoscimento € 8,00
			
senza riconoscimento € 3,00
I contributi di partecipazione alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali
della FIASP- Ente no profit – sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue
modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA.
AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP
Per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, compilando il cartellino marcia con cognome, nome, data di nascita. La
maggiorazione del contributo di partecipazione di € 0,50, “quota federale istituzionale” richiesta ai “NON”
soci FIASP, è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali all’evento dedicati fra i quali quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010). (citare anche altri enti che hanno ottenuto eventuale
abbinamento di marchio con la FIASP). Anche tali importi rientranti nei contributi di partecipazione, alla
Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP- Ente no profit –
sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi non
rilevanti ai fini IVA.
REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE FIDAL - 1° AVELLANA RUN
ISCRIZIONI

Le iscrizioni devono essere inoltrate tramite sito Fidal modalità on-line su www.fidal it entro le ore 20,00
di venerdi 12 aprile 2019. Il pagamento và eseguito sul conto corrente intestato alla società con codice iban
IT 46 M 08305 35820 00000059980 Per i tesserati EPS le iscrizioni possono essere fatte compilando il modulo scaricabile dalla pagina internet https://www.asdmade2win.com/running, presso il negozio Made2win
a Volano o direttamente il giorno della gara presso la partenza. Il costo dell’iscrizione è di 15,00 euro, che
comprende gadget e pasta party (previa esibizione del pettorale). Per informazioni inviare una email a
info@made2win.it
Il regolamento completo È disponibile sul nostro sito: www.asdmade2win.com/running
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”
SERVIZI CONNESSI ALL’EVENTO e DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP
La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per: a) Responsabilità
Civile Verso Terzi b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti d’età). L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti
che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dalla organizzazione ed il codice della strada.
I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso il punto di “visibilità”
presente nella manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP. Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di
utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su
tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
INFORMAZIONI TECNICHE
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con
modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati.

