
Trattamento dati personali:
Si informa che ai sensi dell’articolo 13 D.lgs. n. 193/2003, i dati anagrafici da
apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclu-
sivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicuratrice in rela-
zione 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 anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione ma
inoltrati alla Compagnia Assicuratrice per quanto sopra.
Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscri-
zione 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. Tutti
sono tenuti a dimostrare il possesso del cartellino di partecipazione, unico do-
cumento che dà diritto a tutti i servizi previsti da regolamento, per la manife-
stazione.
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programma e regolamento della marcia:
Organizzazione: G.S. Scarpon Villazzano (Tn)
Giorno: Domenica 2 aprile 2017
Ritrovo: Centro Sportivo Don onorio Spada

Villazzano - Trento - Via Valnigra
Partenza: libera dalle 9.00 alle 9.30
Percorsi: Km 4 - 7 - 12 e Mezzamaratona Km 21
Riconoscimento: 500 gr di caffè
Contributo di partecipazione: euro 5,50 con riconoscimento tesserati FIaSp

euro 2,50 senza riconoscimento tesserati FIaSp
Per i non tesserati FIASP euro 6,00 con riconoscimento

euro 3,00 senza riconoscimento
I non tesserati FIASP per potersi iscrivere alla manifesta-
zione devono acquistare il cartellino di partecipazione rila-
sciando il proprio nome cognome e data di nascita.
Il supplemento (quota istituzionale di Euro 0,50) richiesto ai non tes-
serati FIASP è finalizzato al tesseramento giornaliero degli stessi
comprende la fruizione di tutti i servizi federali fra i quali quanto pre-
visto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M.
3/11/2010 G.U. n. 296/2010). 
Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo
4, secondo e sesto periodo - D.P.R. 633/72 e successive modifiche.
I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manife-
stazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli
scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma i lettera A-B, DLGS
460/97 e articolo 148 ex 111 comma 1 e 3 del TUIR.

Iscrizioni: Il giorno della marcia fino alla fine della par-
tenza o per telefono al n° 347 00 23 392

Ristori: 1 per Km 7, 2 per Km 12
e 3 per Km 21 + 1 all’arrivo per tutti

Assistenza: Verrà assicurata con personale sanitario
Riconoscimento gruppi: Trofeo G.S. Scarpon al gruppo più numeroso

più cesto alimentari, coppe cesti libri ed altro ai
gruppi

Premiazioni gruppi: dalle ore 12.00
Controlli: Durante la marcia ci saranno dei controlli a sor-

presa
Responsabile: Feller Michele, cell. 347 00 23 392
Informazioni: Feller Michele, cell. 347 00 23 392

Conzatti Mariagrazia, tel. 0461 925606,
cell. 347 40 40 566

Chiusura manifestazione: ore 13,30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo
partecipante

TuTTI GlI ITInerarI Sono ValIDI per I ConCorSI
InTernazIonalI IVV, nazIonale pIeDe alaTo

e proVInCIale 4 paSSI nel TrenTIno
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