con il sostegno di

Pro Spilimbergo

comitato PROVINCIALE
MARCIATORI FIASP
PORDENONE
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Marcia natalizia ludico motoria
per i Babbo Natale di tutte le età

Partenza di gruppo dei Babbo Natale: ore 9,45
Partenza libera: dalle ore 9,00 alle ore 10,30
Partenza e arrivo: Piazza Garibaldi

ti aspettiamo con
il vestito di babbo natale!
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REGOLAMENTO
Vietato partire prima dell’orario previsto dall’organizzazione
Prima delle ore 9,00 non sarà garantita l’assistenza lungo i percorsi
Partenza e arrivo: Spilimbergo, Piazza Garibaldi
Orario di partenza: dalle ore 9,00 partenza libera fino alle ore 10,30; ore 9,45 partenza del gruppo dei Babbo Natale
Chiusura della manifestazione all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque alle ore 14,00

Informazioni
Pro Spilimbergo: tel. 0427 2274, prospilimbergo@gmail.com
Responsabili: Bendoni Marco tessera FIASP nº 35198 - De Rosa Christian tessera FIASP nº 64894
Addetto ai timbri: consigliere Pro Spilimbergo
Commissario tecnico: De Vecchi Claudio

Iscrizioni
Per tutti a partire dalle ore 8,30 sino al momento della partenza. I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente
il regolamento.

Contributo di partecipazione
Tesserati FIASP € 2,50 - non tesserati FIASP € 3,00

Dichiarazione
Il partecipante è tenuto al rispetto del regolamento della FIASP La copia del regolamento è depositata presso il tavolo
istituzionale della Federazione presente in ogni manifestazione FIASP ed è consultabile a richiesta del partecipante.

Solidarietà
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza.

Informazioni tecniche
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di condizioni avverse, allo scopo di tutelare
la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche all’ultima ora sia della lunghezza dei
vari percorsi che del disegno tracciato.

Trattamento dati personali
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs nº 196/2003, i dati anagrafici da comunicare al momento dell’iscrizione e da
apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione vengano richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti
dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti e in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. nº 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono detenuti
dall’Organizzazione, ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto riportato. Ricordiamo inoltre che il MANCATO
CONFERIMENTO di tali dati all’atto dell’iscrizione COMPORTA LA NON AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE.

Servizi
Assistenza medico-sanitaria, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi.

Divulgazione manifestazione
Il presente volantino viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale
ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da intendersi casuale e comunque non predisposto da questa
Organizzazione.
Per quanto non citato vige il regolamento FIASP, regolamento approvato dal comitato territoriale FIASP di Pordenone con
omologazione 41 VL 62 dd. 12/09/2017.
La manifestazione è valida per la vidimazione del concorso nazionale fiasp Piede Alato e internazionali IVV

PODISTI ABBONATEVI E LEGGETE SPORTINSIEME: LA RIVISTA DELLA FIASP

