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IL RICAVATO VERRÀ DEVOLUTO ALL’ASSOCIAZIONE S.O.S.
Solidarietà in Oncologia degli ospedali di Ponte S. Pietro e Zingonia.

EVENTO LUDICO MOTORIO A PASSO LIBERO,
VALIDO CONCORSO INTERNAZIONALE IVV E NAZIONALE 

PIEDE ALATO FIASP
IN MEMORIA DI PARIS RITA E MASSARI STEFANO

PROGRAMMA

All’iscrizione, possibilità di acquistare libri di ricette, magliette e manicotti dell’Associazione S.O.S. 

Apertura dell’evento presso OSPEDALE DI PONTE SAN PIETRO - VIA FORLANINI
iscrizioni, partenza ed erogazione servizi sul percorso dalle ore 7,30 e con termine alle ore 12.00

Per informazioni: Simona Pievani - Cell. 340 35 77 396 - e-mail: arch.pievani@gmail.com 

CONTRIBUTO a sostegno dell’Evento € 2,50. Maggiorazione per non Socio Fiasp € 0.50
CONTRIBUTO con riconoscimento 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 �scale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art, 85 Codice del Terzo settore che 

prescrive a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione 
di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. 

Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 de�nito “quota federale istituzionale” richiesto ai non Soci Fiasp è 
�nalizzato 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. 

AI SINGOLI PARTECIPANTI CON RICONOSCIMENTO VERRÀ RICONOSCIUTO UNO SCALDACOLLO
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Con il  sostegno e i l  contributo di

1. RITROVO Il ritrovo è �ssato alle ore 07,00 presso Ospedale di Ponte San 
Pietro via Forlanini

2.  ISCRIZIONI: Le iscrizioni si accettano sino all’ora della Partenza. Il 
Cartellino di partecipazione deve essere personalizzato.

3. Il riconoscimento ai singoli partecipanti sarà garantito ai primi 1000 iscritti 
successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota ridotta. 

4.  PARTENZA La partenza è libera dalle ore 7,30 alle ore 9,00. Il percorso 
rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione 
dalle ore 07,30 alle ore 12,00.

5.  PERCORSI Di km 7-14-19 collinari
6. MISURE ASSISTENZIALI in favore dei partecipanti connessi all’evento  

Ambulanza M S B, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza sui 
percorsi, collegamento radio o cellulari e assistenza recupero partecipanti, 
servizio di chiusura sui vari percorsi.  

 L’evento sportivo è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con 
Groupama Filiale di Pordenone per:

 A) Responsabilità Civile verso Terzi;
 B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). 
 L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano 

agli orari uf�ciali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con 
scritto nome e cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non 
rispettino la percorrenza degli itinerari pre�ssati dall’Organizzazione ed il 
codice della strada.

 Sono sospesi i servizi di Spogliatoi, docce e deposito borse.
7. INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI. FIASP tratta i dati 

personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per 
�nalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se 
nel caso, la Compagnia Assicurazione Spa. Entrambe le �nalità 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 oggetto di processo decisionale 
automatizzato, né di pro�lazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi 
dell’ART. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con 
l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo 

stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche 
proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
personali. 

8. INFORMAZIONI DI ORDINE TECNICO. In caso di condizioni atmosferiche 
avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, l’evento potrà 
svolgersi con modi�che anche dell’ultima ora, sia della lunghezza dei 
percorsi che del disegno dei tracciati. I percorsi pianeggianti, vengono per lo 
più scelti su strade secondarie e prive di grande traf�co, parte di questi sono 
allestiti su proprietà private, pertanto il transito è concesso solo il giorno 
dell’evento.

9. DICHIARAZIONE I Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i 
Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di “VISIBILITA’ FIASP” 
presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in 
ogni caso, vige regolamento FIASP.

10. INFORTUNI Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo 
dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L'infortunato, 
entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata 
"R.R." dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama Via De 
Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la 
certi�cazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come 
e dove è avvenuto l'infortunio.

11. DIRITTO D'IMMAGINE Con l'iscrizione all’evento il partecipante autorizza 
espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner, dell'acquisi-
zione gratuita del diritto di utilizzare le immagini �sse od in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo 
evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o 
pubblicitari. 

12. OMOLOGATO  con provvedimento n. 11 bgbs013 Del 1.12.2022   
dal Comitato Territoriale Fiasp di Bergamo/Brescia. Responsabile 
della manifestazione è il Sig. Simona Pievani cell. 3403677396

14. DIVULGAZIONE. Il ritrovamento del presente volantino in località non 
autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto 
dall’organizzazione.

 

Regolamento


