
       
 

                                                                            

L’ATLETICA TEAM LOPPIO in collaborazione conIL GRUPPO ALPINI BRENTONICO 
Organizza a BRENTONICO (TN) DOMENICA 9 AGOSTO 2020

“EL GIRO DELLE FRAZIOM”
MANIFESTAZIONEPODISTICA  LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO

A CARATTERE INTERNAZIONALE DI KM 10
 Omologata FIASP – IVV dal Comitato Territoriale di Trento

nota di omologazione n° 10/2020 del 25/07/2020
valida per i concorsi FIASP –  IVV – 4 Passi nel trentino

Ritrovo: presso il parco di Brentonico ad ore 8,00
Partenza: dalle ore 8,00 alle  otre 9,30 dopo aver aquisito il cartellino di iscrizione.
Iscrizione Gruppi: tassativa entro sabato 08 agosto ore 12,00  via e-
mail :segreteria@atleticateamloppio.it
Iscrizioni singole: preferibilmente via e-mail oppure  la domenica allla partenza
Contributo di partecpazione: con riconoscimento  e pasta party, Soci FIASP € 10,00 – Non Soci 
Fiasp  € 10,50 senza riconoscimento  Soci Fiasp € 3,00 – Non Soci Fiasp € 3,50
Chiusura manifestazione: ore 13,00

 I contributi   di   partecipazione   alla   Manifestazione, posta   in   essere   in   diretta attuazione 
degli scopi istituzionali della FIASP- Ente no profit – sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 
22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA).
La maggiorazione del  contributo di partecipazione di Euro 0,50 quale “quota federale istituzionale 
richiesta ai Non Soci Fiasp è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione
che comprende la fruizione di tutti i sevizi federali all’evento dedicati fra i quali quanto previsto 
dalle norme in tema assicurativo vigente (D.P.C.M. 3,11,2010G.U. n. 296/2010)Anche tali importi 
rientrano nei contributi di partecipazione alla manifestazione posta in essere in diretta attuazione 
degli scopi istituzionali  della Fiasp Ente no profit  ecc. (vedi sopra)   7

Percorso : montano misto asfalto  sterrato

Riconoscimento singolo: premio in natura

Consegna riconoscimento ai gruppi più numerosi : ore 12,00

Presso l’area di partenza / arrivo non sarà allestito il ristoro ma verra consegnato ….. 
assieme al riconoscimento di partecipazione. Inoltre non funzionerà il servizio docce 

Per evitare assrembramenti i cartellini iscrizione dei componenti dei gruppi devono essere 
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ritirati da il responsabile del gruppo partecipante che a sua volta distribuirà  ai propri 
associati.

 Per partecipare alla manifestazione è obbligatorio :
- Essere in regola com i requisiiti indicati nella informativa di riferimento all’emergenza 
epidemiologicada malattia
  COVID -19 (“Coronavirus”)
- Acquisire e conservare, personalmente durante tutta la manifestazione, il cartellino di 
partecipazione rilasciando il proprio nome, cognome, per potersi consentire e garantire LA 
FRUIZIONE DI TUTTI I SERVIZI FEDERALI DELL'EVENTO, FRA CUI ANCHE QUANTO PREVISTO 
DALLE NORME ASSICURATIVE VIGENTI (attuale riferimento D.P.C.M. 03/11/2010 G.U. n. 
296/2010);
- Rispettare il protocollo sanitario per il contenimento del rischio di contagio da Coronavirus:
essere muniti di mascherina,
   sanificare le mani e rispettare i percorsi obbligati predisposti a tali fini (al proposito 
l’organizzazione metterà a disposizione 
   i presidi necessari)     
- Durante il percorso mantenere le distanze di sicurezza e favorire il superamento di 
eventuali podisti                              

TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI: si  informa  che ai  sensi  dell’art.  13  D.L.  N°  296/2010,  i  dati
anagrafici  da  apporre  sul  cartellino  di  iscrizione  alla  manifestazione,  vengono  richiesti
esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicuratrice in relazione agli elenchi
delle persone partecipanti e in merito alle norme anti infortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010
pubblicato sulla G.U.  N° 296/2010. Tali  dati  anagrafici  non vengono né trattati  né detenuti  dal
Comitato organizzatore, ma inoltrati alla Compagnia Assicuratrice per quanto sopra esposto.
Ricordiamo  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 alla manifestazione.
Si ricorda a tutti i partecipanti che questa è una manifestazione FIASP e che tutti, sono tenuti a
dimostrare il  possesso del cartellino di  partecipazione, unico documento che dà diritto a tutti  i
servizi previsti dal regolamento, durante la manifestazione.

A fine marcia Il gruppo Alpini di Brentonico organizzano l il tradizionale pasta party 
osservando le misure di sicurezza


