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EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP
È OMOLOGATO con provvedimento del Comitato Territoriale FIASP competente per territorio in attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio

L’A.S.D. PODISTI DOLESI
con il patrocinio del Comune di Dolo
e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport
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Evento ludico-motorio a passo libero
omologato dal Comitato Fiasp di Venezia
con provvedimento n. 7 del 8/2/2022
e dal Marciapadova con nota n. 12 del 7/2/2022
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RITROVO alle ore 7,45 in Piazza Cantiere a Dolo
ISCRIZIONI E PARTENZA LIBERA dalle ore 7,45 alle 9,00 per tutti i percorsi
CHIUSURA ore 12,30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente
PERCORSI Km 7 – 13 – 18 pianeggiante
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE a sostegno dell’evento € 2,50 • maggiorazione non Soci € 0,50 • Gruppi € 2,00
ISCRIZIONE GRUPPI fino alle ore 14,00 del 7/5/2022
INFORMAZIONI info@podistidolesi.it • Spinello Antonio 335.1335031 • Baldan Danilo 346.0104253
RISTORI lungo il percorso e all’arrivo
PREMIAZIONI alle società e ai gruppi più numerosi sarà consegnato dalle ore 10,15 un ricordo della partecipazione
MANIFESTAZIONE VALIDA per i concorsi FIASP – IVV – PIEDE ALATO – MARCIAPADOVA
AI TIMBRI per MARCIAPADOVA Dirigente Zorzi Cristina, per il gruppo FIASP il Gruppo Organizzatore
SERVIZI sarà previsto il servizio ambulanza con medico e defibrillatore – Servizio scopa di chiusura
MISURE ASSISTENZIALI in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M S B, ristorazione come da Protocollo

Federale, assistenza sui percorsi, collegamento radio e/o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari
percorsi. L’evento 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 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 dall’Organizzazione e il Codice della Strada.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo
Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere 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 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato 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.
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data
di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione
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 dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. 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.
Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus
Covid 19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti con distanziamento per le
iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza.

Con l’iscrizione si ricorda ai partecipanti di rispettare il codice della strada Articolo 190

Iscrizioni anche presso:

In occasione della manifestazione sarà
possibile attraversare alcuni parchi di
altrettante prestigiose ville della zona
normalmente chiusi o visitabili su
appuntamento o a pagamento.

VIENI A CORRERE IN RIVIERA!
APPREZZERAI BELLEZZE ARTISTICHE
RICCHE DI STORIA IN UNO SPLENDIDO
CONTESTO NATURALE

www.podistidolesi.it

