
DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 
48A 4 PASSI DI PRIMAVERA 

 

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA  
A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI 

 

SU DUE PERCORSI DI 7 E 12 KM. SUI COLLI DI VERONA 
CON PARTENZA LIBERA DALLE ORE O8.00 ALLE ORE 10.00 

DAL CENTRO POLISPORTIVO AVESANI (SANTINI) 
VIA SANTINI 72 VERONA 

 

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti su percorsi di Km 7 – 12 
omologata secondo i protocolli COVID19 e norme Federali dal Comitato Territoriale FIASP di Verona, 

con nota n 16/2021 del 25/08/2021 
valevole per i concorsi nazionali FIASP, Internazionali IVV e Territoriale Podismo Rosa. 

OBBLIGO DI INDOSSARE LA 
MASCHERINA ALL’INTERNO DEL 

CENTRO POLISPORTIVO 

Organizzazione 
Giovane Montagna di Verona 

Unione Sportiva Dilettantistica Cadore 

Con il patrocinio 



REGOLAMENTO 

RITROVO, PARTENZA E ARRIVO: Centro Polisportivo Avesani (Santini) in Via Santini 72 - VERONA. 

ORGANIZZAZIONE: Giovane Montagna e l’Unione Sportiva Cadore. 

ORARIO DI PARTENZA: partenza dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI: Km 7 e Km 12 - misto collinare, panoramico. 

RISTORI: uno sul percorso lungo e all’arrivo. 

CHIUSURA MARCIA: Ore 13.00 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante. 

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: sabato dalle ore 10 alle 18 presso la sede dell’U.S. Cadore al Centro 
Polisportivo Avesani (Santini) in Via Santini 72, e domenica prima della partenza dalle ore 07,00 alle 10,00. 

email: verona@giovanemontagna.it - per informazioni tel.  3482946933 e 3403603652. 

TERMINE ISCRIZIONI: per i Gruppi sabato 24 settembre ore 22,00- per i singoli prima della partenza. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE  SOCI FIASP-UMV (finalizzato alla realizzazione della manifestazione): 

€ 2,00 (+ 0,50 per non soci FIASP - UMV) - all’arrivo verrà consegnata una sacca di tela con ristoro 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP 
Si ricorda dal 1° gennaio 2012, 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 e UMV, 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). Tali somme sono contributi 
non sono soggetti a IVA a norma del 4° comma dell’art. 4 secondo e sesto comma periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I 
contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A/B del DLGS 460/97 e del comma 3 dell’art. 148 del TUIR. 
Per i Gruppi è obbligatorio consegnare al ritiro dei cartellini la Lista di Gruppo con nome, cognome e numero tessera FIASP.  
Ristori e servizi vari 
Saranno organizzati posti di ristoro a Parona (Km 6) e all’arrivo, usufruibili soltanto da coloro che risulteranno in possesso del 
cartellino. Saranno attivi servizi di assistenza sanitaria e Ambulanza all’arrivo, Scouts e servizio scopa. 
Comunicazioni al partecipante 
La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone a) per la responsabilità 
civile verso terzi b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti d’età) Gli infortuni dovranno essere denunciati immediatamente 
presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti 
che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non si abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome, non 
rispettano la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione ed il codice della strada. 
Si precisa che le società organizzatrici, pur ponendo la massima cura per la buona riuscita della manifestazione, non si assumono 
nessuna responsabilità per fatti che avvengono nel corso della stessa e che la polizza assicurativa da cui l’organizzazione è assistita è 
esclusivamente una polizza per responsabilità civile verso terzi degli organizzatori. 
L’organizzazione considera con l’iscrizione la idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 
28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica. 
Si pone l’obbligatorietà al podista di rispettare il Codice Stradale art. 190. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
restano valide le norme FIASP-IVV. 
La marcia è anche un momento significativo per dare dimostrazione di educazione e civiltà. Si invitano pertanto i partecipanti a dare un 
diretto contributo alla pulizia dell’ambiente non disseminando per la via bicchieri e carte, ma collocando i rifiuti negli appositi 
contenitori, che saranno posti ai rifornimenti. 
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto, 
l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto 
da codesta organizzazione. Lo stesso opuscolo, viene distribuito anche tramite un incaricato direttamente ai partecipanti alle 
manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione. 
TRATTAMENTO 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”. 


