ORGANIZZAZIONE
RITROVO..................
PERCORSO..............
ISCRIZIONI..............

REGOLAMENTO

Sci Club Sormano Via Trento Trieste 14 B 22030 Sormano CO/ Pro Zelbio
Località Pian del Tivano presso stabilimento ENERVIT
Misto asfalto/sterrato facile km 6 -Km 12 e 25 impegnativo
ristori ogni 5 km come da regolamento
email info@sciclubsormano.it
Gruppi entro le ore 21.00 del 20/08/2016 -Singoli presso la partenza dalle ore 8.00

CONTRIBUTO DI
PARTECIPAZIONE...

€ 5.00 con riconoscimento/€ 2.50 senza riconoscimento (quota IVV) +0.50 non tesserati
NB. Tali somme sono contributi non soggetti ad iva a norma dell’art 4, 2° e 6°periodo
DPR 633/72 e successive modifiche.I contributi indicati sono finalizzati alla realizzazione
della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi
istituzionali ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera A-B, DLGS 460/97 e del comma dell’art 111
del TUIR
INFORMAZIONI......
info@sciclubsormano.it facebook/sciclubsormano
RICONOSCIMENTI..
Ai primi 500 iscritti con diritto di riconoscimento BORSA PRODOTTI ENERVIT
Oltre tale n° saranno accettate solo iscrizioni senza riconoscimento
PARTE DEL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO ALL‘ASILO DI ZELBIO
PARTENZA.............
Libera dalle ore 8.00 alle 9.30 I partecipanti sono tenuti a rispettare l’ora di partenza
in quanto non si garantiscono segnaletica,copertura assicurativa,controlli e ristori
prima di detto orario.
I CONCORRENTI SONO TENUTI A RISPETTARE IL CODICE DELLA STRADA
CHIUSURA MANIFESTAZIONE Ore 14 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente
RCONOSCIMENTI DI GRUPPO.Ai gruppi con almeno 20 partecipanti “Cesti di bottiglie di vino”
Cartellino con riconoscimento gratuito al capogruppo con almeno 20 iscritti
RESPONSABILITA’..
L’organizzazione non si assume nessuna resposabilità per fatti che avvengano nel
corso della manifestazione.Le polizze assicurative da cui essa è assistita sono
esclusivamente per responsabilità verso terzi per tutti i partecipanti iscritti.
L’organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante
inerente la nomativa di legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria
per l’attività agonistica
RESPONSABILE......
Sig Bianchi Daniele Tessera FIASP n° 48191
SERVIZI ORGANIZ.. .
Ambulanza Volontari del Soccorso Veleso,.Assistenza e chiusura Moto Club White Speed Team di Valbrona
CONCORSI..............
All’arrivo è predisposto un tavolo ove i partecipanti ai concorsi F.I.A.S.P/I.V.V.
possono richiedere al personale incaricato dal C.P.M. la vidimazione delle tessere previa
personale presentazione del cartellino di partecipazione completo di nome-cognome e
regolare punzonatura e annullamento all’arrivo
CONTROLLI............
Mediante timbratura lungo tutti i percorsi
N.B.........................
Per qualsiasi errore od omissione vale e si intende applicato il regolamento F.I.A.S.P.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che,ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici
da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione vengono richiesti
esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa,
in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme
antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010
Tali dati anagrafici non vengono nè trattati nè detenuti dall’organizzazione
ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.
Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione
,comporta la non ammissione alla manifestazione.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del
cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP
Si ricorda che a far data dasl 01/01/2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP
per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire
il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0.50,rilasciando
il proprio nome,cognome,e data di nascita,al fine di adempiere agli obblighi
previsti relativamente al D.M. 20/12/2012-G.U. n° 296/2010

Il presente opuscolopuò essere esposto unicamente in locali pubblici del comune di svolgimento della
manifestazione,pertanto,l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni e da
considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione.Lo stesso
viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni
esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce.
L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione

