Organizza

Domenica 16 maggio 2021
Denominata 37^ Trofeo Silvio Bellini
PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA percorso di km 10, km 4 valida per concorsi FIASP –IVV quattro passi nel trentino
Comitato Territoriale Trentino FIASP- Omologazione n°04/2021 del 04/05/2021
Ritrovo: dalle ore 8.00 – Piazzale centro Soardi Loppio di Mori, Partenza: dalle ore 09.00 alle ore 9.30
ISCRIZIONI Contributo individuale per i soci FIASP euro 2,5 senza riconoscimento, euro 10,00 con ricon.
Contributo individuale per i non soci FIASP euro 3,00 senza riconoscimento, euro 10,00 con ricon.
Da farsi preferibilmente via email segreteria@atleticateamloppio.it , oppure prima della partenza della marcia.
Le quote permettono la partecipazione a sostegno dell’evento. Il supplemento definito “quota federale istituzionale” è richiesta ai non soci Fiasp ed è finalizzata
alla fruizione di tutti i servizi federali,fra i quali, quanto previsto dalle norme assicurative vigenti. ( attuale riferimento DCM 3/11/2010 GUN n°296/2010.
Con l’iscrizione alla marcia il partecipante dichiara di essere a conoscenza del regolamento Fiasp per le marcie.

PREMIAZIONI Verranno premiati i primi gruppi più numerosi in base agli iscritti alla passeggiata / marcia.
ZONA RISTORO PERCORSO/ARRIVO :Accesso lungo corridoio di max. 1 metro con personale che controlla e obbliga a
indossare la mascherina e a igienizzare mani.

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garantita la
presenza del medico ed il servizio ambulanza. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone
o cose che si dovessero verificare prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. Il partecipante è tenuto al
rispetto di tutte le norme contenute nel regolamento delle manifestazioni Fiasp consultabile sul sito www.fiaspitalia.it .
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà
opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIASP
Trentino. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito internet www.atleticateamloppio.it INFORMAZIONI – SMS - WAPP Pietropoli Ivana +393475314104, Modena
Roberto +393483629063 , Signorelli Giuseppe +393387562787, segreteria@atleticateamloppio.it
Raggiungimento della zona di partenza: i partecipanti verranno convogliati lungo un percorso obbligatorio della larghezza
massimo di 1mt. All’ingresso del corridoio che porta alla zona di partenza verrà ritirata l’autocertificazione, misurata la
temperatura e saranno presenti gel alcoolici per la sanificazione delle mani. Chi avrà una temperatura superiore a 37.5° non
potrà accedere e partecipare alla passeggiata.. In zona partenza dovrà essere osservato il distanziamento di 1metri da ogni altro
partecipante, andrà sempre indossata la mascherina a copertura totale di bocca e naso. La mascherina andrà indossata per i
primi 500 metri della passeggiata, chi non ne sarà in possesso non sarà autorizzato a partecipare alla passeggiata.
Non sono previsti spogliatoi e deposito borse, verranno messi a disposizione gel disinfettante che ogni atleta dovrà usare per la
pulizia delle mani. Il presente regolamento è stato redatto seguendo le indicazioni Federali e nel rispetto dei DPCM emanati in
relazione all’emergenza pandemica. Saranno adottati tutti gli accorgimenti utili al fine di prevenire assembramenti e la possibile
diffusione del virus. La lettura del regolamento è condizione fondamentale prima di procedere all’iscrizione.
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome data nascita)per finalità di carattere organizzativo della
marcia 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 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 alle Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

