L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA
TEAM LOPPIO
NEL RICORDO DI UN AMICO VI INVITA

DOMENICA 22 MAGGIO 2022
AL 38° TROFEO
“SILVIO BELLINI”
RITROVO ORE 8.00
CENTRO SOARDI
P.LE EST - LOPPIO (TN)
PARTENZA GARA
ORE 9.00

CORSA SU STRADA COMPETITIVA KM 9,8 FIDAL
PER LE CATEGORIE JUNIOR - SENIOR E MASTER M/F

EVENTO LUDICO MOTORIO FIASP APERTO A TUTTI DI KN 4 E 10

Organizza

Domenica 22 maggio 2022
38^ Trofeo Silvio Bellini
CORSA COMPETITIVA SU STRADA DI Km 9,8 regionale FIDAL per le categorie, junior, senior, master m/f
Ritrovo: dalle ore 8.00 – Piazzale centro Soardi Loppio di Mori
Partenza: ore 09.00
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI: L’ASD Atle�ca team Loppio , con il patrocinio del Comune di Mori, e l’approvazione del Comitato
Fidal di Trento, organizza la manifestazione di atle�ca leggera di corsa su strada in
calendario FIDAL e denominata 38^ Trofeo Silvio Bellini.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Sarà garan�ta 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.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme federali FIDAL e del G.G.G.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni
Non Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atle� tessera� in Italia limitatamente alle persone da 16 anni
in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguen� requisi� :
-Atle� tessera per il 2022 per società aﬃliate alla FIDAL
-Per En� di Promozione Spor�va sezione Atle�ca Leggera
-Atle� italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione spor�va e permesso a competere) e
Atle� tessera� per un Ente di Promozione Spor�va (Sez. Atle�ca), in possesso di Runcard EPS, limitatamente alle
persone da 20 anni in possesso di un cer�ﬁcato medico di idoneità agonis�ca speciﬁca per l’atle�ca leggera, in corso
di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla società organizzatrice. Il
cer�ﬁcato medico per gli stranieri non residen� può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere sta�
eﬀe�ua� gli stessi esami previs� dalla norma�va italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c)
ele�rocardiogramma a riposo e dopo sforzo; di spirograﬁa
L’autocer�ﬁcazione andrà poi, comunque, ﬁrmata in originale al momento del ri�ro del pe�orale.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere eﬀe�uate entro le ore 24,00 di giovedì 19 maggio 2022
esclusivamente a�raverso il sistema “on line” della FIDAL. Quota iscrizione 10,00€ per atleta . Pagamento, dell’importo tramite
boniﬁco intestato a Atle�ca team Loppio - Cassa Rurale Alto Garda Codice IBAN: IT08U0801635090000023032732
- con causale “iscrizione trofeo Bellini”. Non sarà possibile iscriversi il giorno della manifestazione.
ISCRIZIONI: per atle� Runcard e EPS entro le ore 24,00 di giovedì 19 maggio 2022 esclusivamente via email segreteria@atle�cateamloppio.it allegando copia cer�ﬁcato medico spor�vo.
PERCORSO: 9,8 Km su strada, tragi�o su asfalto in ciclabile e 500 m di sterrato pianeggiante, con partenza dal Piazzale Soardi in
direzione Loppio, ritorno in ciclabile direzione Mori, si gira in direzione della frazione di Sano e ritorno in ciclabile al centro Soardi
RISTORO: Per tu� i partecipan� è previsto un ristoro a metà percorso ed uno all’arrivo.
CLASSIFICHE: L’ elaborazione delle classiﬁche saranno a piazzamento sono a cura dalla società e convalidate dalla Fidal.
PREMIAZIONI: Verranno premia� i primi 3 classiﬁca� M/F di tu�e le categorie FIDAL. Nessun premio in denaro (o fa�specie
assimilabile: generici buoni valore, rimborsi spese di qualsiasi genere) può essere previsto per gli atle� tessera� Runcard e Eps.
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presenta� nel rispe�o delle norme della FIDAL e del R.T.I.
AVVERTENZE FINALI: Il Comitato Organizzatore si riserva di modiﬁcare il presente regolamento in qualunque momento per mo�vi
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e o�enuto approvazione dalla
FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali
modiﬁche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atle� iscri� oppure saranno riportate sul sito internet
www.atle�cateamloppio.com INFORMAZIONI – SMS - WAPP Pietropoli Ivana +393475314104, Modena Roberto +393483629063 ,
Signorelli Giuseppe +393387562787, segreteria@atle�cateamloppio.it

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI - APS
Associazione di Promozione Sociale

Decreto n. 10191 del 23/07/2021
Registro Regione Lombardia
Sezione F-APS progressivo 237

EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP
È OMOLOGATO con provvedimento del Comitato Territoriale FIASP competente per territorio in attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio

Domenica 22 maggio 2022
Vi invita al
38^ Trofeo Silvio Bellini
evento ludico motorio a passo libero aperto a tu� di km 10 e 4
nota di omologazione 07/2022 del 13/05/2022.
Valida per il concorso nazionale FIASP piede alato
internazionale IVV: partecipazioni e distanze parziali
Ritrovo dalle ore 8.00 – Piazzale centro Soardi Loppio di Mori, Partenza dalle ore 09.00 alle ore 9.30
Per iscrizioni email: segreteria@atle�cateamloppio.it , oppure prima della partenza.
Contributo a sostegno dell’evento 3,00 euro- maggiorazione NON SOCI FIASP 0,50 euro
contributo con dono promozionale dell’Evento 10,00 euro - maggiorazione NON SOCI FIASP 0,50 euro.
Sito internet www.atle�cateamloppio.it INFORMAZIONI – SMS - WAPP
Pietropoli Ivana +393475314104, Signorelli Giuseppe +393387562787,
segreteria@atle�cateamloppio.it.
Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diﬀusione
del virus Covid 19 che prevedono una zona circoscri�a dove è garan�ta l’assenza di assembramen�, con
distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipan� e al rientro per il ri�ro del sacche�o ristoro, il rispe�o
delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podis� su tu� i percorsi tramite cartelli espos�
alla partenza.

I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi
Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85
Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON
SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione
con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo
di sostegno di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI Fiasp è finalizzato a consentire agli
stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello
Statuto.
REGOLAMENTO:
Iscrizioni: il giorno dell’evento fino alla fine della partenza preferibilmente via mail.
Ristori: 1 ristoro per Km 10 più 1 ristoro all’arrivo per tutti.
Assistenza: verrà assicurata con personale sanitario.
Doni promozionali ai gruppi: Dono al gruppo più numeroso, coppe, cesti alimentari.
Controlli: durante l’evento vi saranno dei controlli a sorpresa.
Responsabile ed informazioni: Signorelli Giuseppe +393387562787, segreteria@atle�cateamloppio.it.
Chiusura Evento: ore 12.30 e comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante.
DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP: I partecipanti con l’iscrizione all’evento,
accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso il punto di “visibilità” presente nell’evento. Per
quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP.
REGOLAMENTO INFORTUNI: La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con
GROUPAMA filiale di Pordenone per: a) Responsabilità Civile Verso Terzi b) Garanzie infortuni dei
partecipanti (senza limiti d’età). L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si
attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e
cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati
dalla organizzazione ed il codice della strada. Dovranno essere denunciati immediatamente presso il
tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L’infortunato, entro le 72 ore
successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compagnia
Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7 – 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione
personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove
è avvenuto l’infortunio.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome,
cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione 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 automatizzato, 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 all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali".

