
ISCRIZIONI: 

RITROVO: 

PARTENZA: 

TERMINE MANIFESTAZIONE: 

PREMIAZIONE GRUPPI: 

Pirovano Luigi - cell: 328 1775511 
Email: avis.lomagna@gmail.com 

Campo dell’oratorio maschile di Lomagna 

libera, dalle ore 7.30 alle ore 9.00

Ore 13.30

Ore 10.30
PERCORSI, CONTROLLI e RISTORI: Km. 6: 1 controllo, 1 ristoro all’arrivo

Km. 14: 1 controllo, 2 ristori, 1 ristoro all’arrivo 
Km. 21:  2 controlli, 3 ristori, 1 ristoro all’arrivo

QUOTE: 6,50  con riconoscimento    soci  F.I.A.S.P. 
3,50  senza riconoscimento soci  F.I.A.S.P. 
7,00  con riconoscimento    non soci F.I.A.S.P 
4,00  senza riconoscimento non soci F.I.A.S.P

LE QUOTE SONO MAGGIORATE DI  0,50          PER TUTTI I NON TESSERATI FIASP PER OTTEMPERARE AL DM 296 20.12.2010
Tali somme sono contributi non soggetti a I.V.A. a norma dell’Art. 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, i contributi suindicati sono 
finalizzati alla realizzazione della Manifestazione oggetto del presente dépliant  in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera A-B-D. 
L.G. S. 460/97 e del comma 3° dell’articolo 111 del TUIR.

RICONOSCIMENTO GRUPPI: 19° Trofeo RAVASI MARISA a.m. al gruppo più numeroso + confezione pasquale. 
Ai successivi 20 gruppi confezione pasquale.

RICONOSCIMENTO-PREMIO SINGOLI: un dolce pasquale di 500 gr.

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: per i gruppi:  SABATO 4 MARZO ore 22.00
per i singoli:  DOMENICA 5 MARZO ore  9.00

RESPONSABILE  MANIFESTAZIONE: COMI MAURIZIO - Tessera FIASP  n. 3673 – cell: 338 4303408

SERVIZI PREVISTI: Parcheggio, assistenza medica con servizio autoambulanza, servizio scopa.

Informazioni tecniche: In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà 
svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia  nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati.
MISURE ASSISTENZIALI

In favore dei partecipanti connessi all'evento: Ambulanza Croce Bianca Merate, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza sui percorsi,  collegamento radio e/o 
cellulari e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari percorsi. L'evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama �liale 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 attengono agli orari 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.

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FIASP tratta i dati richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per �nalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, 
se del caso la compagnia Groupama Assicurazioni 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 della manifestazione e quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato né di 
pro�lazione. 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".

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 Groupama Via dei Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione con 
scritto nome e cognome e la certi�cazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio. I partecipanti all'evento sono 
tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.

DIRITTO D'IMMAGINE
Con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di 
utilizzare le immagini �sse 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.

REGOLAMENTO

AUTOCOGLIATI spa
Via Bergamo, 38 - 23807 MERATE (LC) - P. Iva 02479500130

DIVULGAZIONE EVENTO
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. Durante l'evento si applica il Protocollo Federale FIASP 
delle misure a contrasto e contenimento della di�usione del virus Covid 19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantita l'assenza di assembramento 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.

RINGRAZIAMENTI
L'A.V.I.S. Gruppo di Lomagna ringrazia i commercianti per il loro contributo, il Comune di Lomagna e tutti i gruppi che hanno collaborato alla buona riuscita della 
manifestazione. Auguriamo ai partecipanti una buona giornata, ringraziandoli per la partecipazione e li invitiamo per l'anno prossimo.




