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INSTALLAZIONE IMPIANTI 
IDRO-TERMO-SANITARI

MOBILI E ACCESSORI BAGNO

Via Monte Baldo, 10 - 38065 MORI (TN)
tel. +39 0464 918938 - fax +39 0464 910697



CORSA SU STRADA COMPETITIVA 
KM 10 FIDAL PER LE CATEGORIE 
JUNIOR - SENIOR E MASTER M/F

REGOLAMENTO
Ritrovo: ore 8.00 a Loppio Centro Soardi 
Partenza: ore 9.00 da Centro Soardi
Iscrizioni: possono partecipare i tesserati RUNCARD - FIDAL - UISP - E.P.S. 
in regola alla data del 18 maggio 2018. Per iscriversi scaricare e compilare il 
modulo dal sito della società www.teamIoppio.it e inviare all’indirizzo e-mail: 
info@teamloppio.it entro venerdì 18 maggio 2018.
Ci si può comunque iscrivere anche domenica fino alle ore 8.30. 
Quota iscrizione: 8,00 e
ll giorno della gara sovrattassa di e 2,00 per tutte le categorie. 
Premiazioni: premi ai 5 primi classificati di ogni categoria M/F.
Coppe: alle prime 5 società classificate. 
Premi a sorteggio: Per quanto non contemplato nel presente regolamento 
valgono le norme tecniche della FIDAL e GGG.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o 
cose che potessero accadere durante la manifestazione. 

Per informazioni telefonare a:
Signorelli Giuseppe - Cell. 338 7562787 
Manfredi Giancarlo - Cell. 333 9683152
Pederzolli Antonio - Cell. 348 9010914

 
RINGRAZIAMENTI: A tutti coloro che contribuiscono alla riuscita

della manifestazione, il nostro più sentito ringraziamento.

DOMENICA 20 MAGGIO 2018
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MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA
A PASSO LIBERO DI KM 4 E 10

Organizzazione: ASD ATLETICA TEAM LOPPIO
Itinerari: Km 4 - 10
Ritrovo: ore 8.00 Loppio Centro Soardi
Iscrizioni: preferibilmente via e-mail info@teamloppio.it

entro venerdì 18 maggio 2018. Ci si può comunque 
iscrivere anche domenica fino alle ore 10.00

Partenza: dalle ore 9.00 alle ore 10.00
Chiusura: ore 12.00
Riconoscimento individuale: Premi in natura
Altri premi: Numerosi premi a sorteggio per i partecipanti
Doni di gruppo: Trofeo al gruppo piu numeroso
 Coppe ai gruppi con un minimo di 10 partecipanti
lnformazioni tecniche
del percorso: Km 10 e Km 4 su terreno sterrato e asfaltato
Contributi di partecipazione:
 Con riconoscimento individuale e 8,00

 Senza riconoscimento individuale e 2,00
(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. I non soci 
FIASP per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP devono 
acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di e 0,50, 
compilando il cartellino marcia con cognome, nome, data di nascita. 
La maggiorazione del contributo di partecipazione di e 0,50, “quota 
federale istituzionale” richiesta ai “NON” soci FIASP, è finalizzata a con-
sentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende 
la fruizione di tutti i servizi Federali all’evento dedicati fra i quali quanto 
previsto dalle norme in tema assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3.11.2010 
G.U. n. 296/2010). Anche tali importi rientranti nei contributi di parteci-
pazione, 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).

Per informazioni telefonare a:
  Signorelli Giuseppe - Cell. 338 7562787
  Manfredi Giancarlo - Cell. 333 9683152
  Pederzolli Antonio - Cell. 348 9010914

COMUNICAZIONI AL PARTECIPANTE
La manifestazione “ludico-motoria” e omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Trento con nota 
n° 07/18 del 17.03.2018. 
Trattamento dati personali: si informa che ai sensi dell’articolo 13 D.Igs. n. 193/2003, i dati ana-
grafci 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 antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato 
sulla G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrafci non vengono né trattati né detenuti dall’organizzazione, 
ma inoltrati alla Compagnia Assicuratrice per quanto sopra. Ricordiamo inoltre che il mancato con-
ferimento 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 e una manifestazione FlASP. Tutti sono 
tenuti a dimostrare il possesso del cartellino di partecipazione, unico documento che da diritto a 
tutti i servizi previsti da regolamento, per la manifestazione.
Servizi: medico, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, collegamen-
to radio, assistenza recupero marciatori.
La manifestazione e assicurata per la Responsabilità Civile Verso Terzi ed infortuni dei partecipanti, 
tramite polizze specifche stipulate dalla FlASP con GROUPAMA Fliale di Pordenone. L’assicurazione 
non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari uffciali di partenza, non abbia-
no iI cartellino di partecipazione con scritto nome cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, 
non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione.

DOMENICA 20 MAGGIO 2018
TROFEO “SILVIO BELLINI”






