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Decreto n. 10191 del 23/07/2021

Registro Regione Lombardia 

Sezione F-APS progressivo 237

È OMOLOGATO con provvedimento del Comitato Territoriale FIASP competente per territorio in attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio

EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP

In collaborazione con il gruppo alpini di Brentonico

Domenica 7 agosto 2022
Vi invita alla

14 ed. “el giro dele fraziom”

evento ludico motorio a passo libero aperto a tu� di km 10, 14 e 20
nota di omologazione 09/2022 del 20/06/2022 

Valida per il concorso nazionale FIASP piede alato
internazionale IVV: partecipazioni e distanze parziali

Ritrovo dalle ore 8.00 – Parco Cesare Ba�s�, Partenza dalle ore 08.30-09.30

Per iscrizioni e informazioni: APT Brentonico tel. 0464 395149, fax. 0464 392737, Passerini E�ore cel. 3487202811,
mail. segreteria@atle�cateamloppio.it 

oppure prima della partenza.

Contributo a sostegno dell’evento 3,00 euro- maggiorazione NON SOCI FIASP 0,50 euro
contributo con dono promozionale dell’Evento 8,00 euro per adul� - maggiorazione NON SOCI FIASP 0,50 euro.
Contributo con dono promozionale dell’Evento 6,00 fino a 16 anni - maggiorazione NON SOCI FIASP 0,50 euro.

Possibilità pasta par� contributo 5 euro 

Sito internet h�ps://anabrentonico.it- www.atle�cateamloppio.it INFORMAZIONI – SMS - WAPP 
segreteria@atle�cateamloppio.it.

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 circoscri�a dove è garan�ta l’assenza di assembramen�, con 
distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipan� e al rientro per il ri�ro del sacche�o ristoro, il rispe�o 
delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podis� su tu� i percorsi tramite cartelli espos�
alla partenza.



I contribu� di partecipazione richies� per il seguente evento posto in essere in dire�a a�uazione degli scopi
Is�tuzionali della FIASP sono so�opos� al regime fiscale di cui al Decreto Legisla�vo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85
Codice del Terzo Se�ore 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 sostegno di € 0,50 definito “quota federale is�tuzionale” richiesto ai non SOCI Fiasp è finalizzato a consen�re agli
stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tu� i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello
Statuto.

REGOLAMENTO:
Iscrizioni: Per i gruppi entro le ore 18 del giorno venedì 5 Agosto 2022 presso APT Brentonico, tel. 0464 395149, 
fax. 0464 392737, cel. Passerini E�ore 3487202811, telefono/fax 0464 395726 sede ANA Brentonico 
per i singoli le iscrizioni saranno acce�ate fino all’ora di partenza.
Ristori: 3 ristori per Km 10, 5 ristori per km 14 e 7 ristori per km 20.
Assistenza: verrà assicurata con personale sanitario.
Doni promozionali ai gruppi: Dono al gruppo più numeroso, coppe, ces� alimentari.
Controlli: durante l’evento vi saranno dei controlli a sorpresa.
Responsabile ed informazioni: Signorelli Giuseppe +393387562787, segreteria@atle�cateamloppio.it.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP: I partecipan� con l’iscrizione all’evento,
acce�ano i Regolamen� della FIASP consultabili presso il punto di “visibilità” presente nell’evento. Per
quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP.

REGOLAMENTO INFORTUNI: La manifestazione è assicurata tramite polizze s�pulate dalla FIASP con
GROUPAMA filiale di Pordenone per: a) Responsabilità Civile Verso Terzi b) Garanzie infortuni dei
partecipan� (senza limi� d’età). L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipan� che non si
a�engono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scri�o nome e
cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispe�no la percorrenza degli i�nerari prefissa�
dalla organizzazione ed il codice della strada. Dovranno essere denuncia� immediatamente presso il
tavolo dei Commissari Tecnici Spor�vi presen� ad ogni evento FIASP. L’infortunato, entro le 72 ore
successive all’evento infortunis�co, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compagnia
Assicura�va GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7 – 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione
personalizzato e la cer�ficazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove
è avvenuto l’infortunio.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: FIASP tra�a i da� personali richies� in fase d'iscrizione (nome,
cognome e data di nascita) per finalità di cara�ere organizza�vo della manifestazione e assicura�vo,
coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni spa. Entrambe le finalità NON
richiedono il consenso degli interessa�. I da� tra�a� da FIASP non saranno trasmessi all'estero e
saranno conserva� sino al termine della manifestazione e, quindi, distru�. In ogni caso non saranno
ogge�o di processo decisionale automa�zzato, né di profilazione. Il conferimento dei da� richies�, 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 diri�
riconosciu� dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Da�
Personali".


