
 

 

 

  



Prima marcia dei BASTURNON (Caldarroste) 14 ottobre 2018 PROLOCO DI SAN POLO  
 

MANIFESTAZIONE PODISTICA “LUDICO MOTORIA” A CARATTERE INTERNAZIONALE A PASSO LIBERO 

APERTA A TUTTI, VALIDA PER IL CONCORSO NAZIONALE F.I.A.S.P. PIEDE ALATO ED INTERNAZIONALI 
IVV: PARTECIPAZIONI E DISTANZE PARZIALI. VALIDA PER IL RICONOSCIMENTO FEDELTÀ DEL 

COMITATO PROVINCIALE MARCE F.I.A.S.P. DI PIACENZA PER L’ANNO 2018 
 

Omologazione del Comitato Marce Fiasp di Piacenza n° pc067 del 16/07/2018 

Organizzazione: proloco di San Polo 

Informazione: Vitali Luciano  328 8021675 

Ritrovo, Partenza, Arrivo: Campo sportivo di San Polo 

Orario di Partenza: La partenza è libera dalle ore 8.00 alle ore 09,00 tassativa. 

Chiusura Manifestazione: Ore 13.00 e comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante 

Iscrizioni: Alla partenza dalle ore 07.45 alle ore 09,00. 

Contributo di Partecipazione per soci FIASP: € 2,00 senza riconoscimento, € 5,00 con riconoscimento 

Contributo di Partecipazione NON soci FIASP: € 2,50 senza riconoscimento, € 5,50 con riconoscimento 

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art.4 2° e 6° periodo D.P.R. 633/72 e successive  

modificazioni. 

Riconoscimento Individuale: SACCHETTO DI CALDARROSTE 

Riconoscimento Gruppi: Premi ai primi 10 gruppi classificati 

Caratteristiche dei percorsi: Pianeggiante su tratti asfaltati e sterrato 

L’organizzazione sente il dovere di ringraziare il Comune di Podenzano, le ditte e i singoli che con il loro patrocinio 

permetteranno una buona riuscita della manifestazione. 

 

La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per - 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. 

INFORTUNI:  Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad 

ogni evento F.I.A.S.P. L’infortunato, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, 

dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7 33170 Pordenone, il cartellino di 

iscrizione personalizzato ed la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è 

avvenuto l’infortunio.  

DICHIARAZIONE: I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della F.I.A.S.P. 

consultabili presso il punto di “visibilità” presente nella manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il 

regolamento F.I.A.S.P. 

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei 

vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerare 

puramente casuale e comunque non predisposto da questa Organizzazione. 

I partecipanti sono pregati di mostrare il cartellino agli organizzatori,quando questo gli viene chiesto, e comunque 

volontariamente prima di usufruire dei ristori. 

TRATTAMENTO 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 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 sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il 

mancato conferimento di tali 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 F.I.A.S.P. 

DIRITTO D’IMMAGINE: Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli 

organizzatori, unitamente ai media partners, 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. 


