
                                                
                                                                                         

IL CIRCOLO ACLI PRE- BIACESA 

ORGANIZZA  A MOLINA DI LEDRO (TN) 
 

EVENTO LUDICO MOTORIO - PERCORSO PERMANENTE DI KM. 10 

“AMMIRANDO IL LAGO DI LEDRO“ 

VALIDO PER I CONCORSI: INTERNAZIONALI I.V.V. 

NAZIONALE FIASP PIEDE ALATO 

TERRITORIALE “QUATTRO PASSI NEL TRENTINO” 

 
Omologato dal Comitato Territoriale Trentino con Nota di omologazione N. 2 / 2022 del 28 / 12 / 2021 

 
ISCRIZIONI E PARTENZA presso: BEST LEDRO CAMPING Via Maffei, 120 - Molina di Ledro 

 

APERTURA: Dal 01 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 -  Orario di percorrenza: ore 8.30 -18.00 

 
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EVENTO: € 3,00 Maggiorazione non socio FIASP € 0,50 
 
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 partecipazione 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. 

 
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI - FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data 
di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione 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 dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di 
profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione 
e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche 

proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali. 
 

Solo per il periodo COVID durante l’evento si applica il Protocollo Federale Fiasp delle misure a contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covi 19 che prevedono il distanziamento e il rispetto delle norme igieniche 

sanitarie e il comportamento da tenere per tutti i podisti sul percorso. 

 

INFORMAZIONI: 

- Ragnoli Sergio: cell. 340 5260548 - mail sergioragnoli@alice.it 

- Best Ledro Camping: cell. 347 8664991 – info@bestledrocamping.it        www.fiasptrento.altervista.org 
 

 

mailto:info@bestledrocamping.it


PIANTINA PERCORSO 

 

 
 

 

LEGGENDA 

 

ITINERARIO DA KM. 10 = PERCORSO A  --- 

P. A. = PARTENZA - ARRIVO - ISCRIZIONI   

C = AUTOCONTROLLO 

 
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, 
pertanto l'eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e 

comunque non predisposto da codesta Organizzazione. 

Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche 

esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. 

L'organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. 

 


