
Tra i Cadini 
  e le Canope

C.D. GSA e il gruppo ANA di Fornace 
organizzano la festa campestre e 32°marcia

 17 luglio 2022
 FORNACE 

   PIAN DEL GAC’ (TN)

Evento ludico motorio
  5 - 13  km
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È possibile consultare il sito: www.traicadinielecanope.it 
e la nostra pagina facebook “Tra i Cadini e le Canope”

Manifestazione omologata I.V.V dal comitato Territoriale Trentino FIASP con approvazione 
N. 07/2022 del 05/05/2022



Organizzazione: C.D. Gruppo Sportivo Alpini Fornace
Partenza-Arrivo: Pian del Gac’ FORNACE (TN)
Partenza: libera dalle ore 9.00 alle 10.00
Percorso: Km 5-13
Contributo di partecipazione: 
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 posto in essere in diretta attuazione degli scopi Isti-
tuzionali 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’e-
vento 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.
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 circoscritta 
dove è garantito l’assenza di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle 
norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza.
MISURE ASSISTENZIALI - in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M S B, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza sui percorsi, colle-
gamento radio e/o cellulare e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari percorsi.
L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone per:
A) Responsabilità Civile verso Terzi;
B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età).
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano 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 dall’Organizzazione ed il codice della strada.
DIRITTO D’IMMAGINE - Con l’iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partner, dell’acquisizione gratuita 
del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, 
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
DIVULGAZIONE DELL’EVENTO - Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto 
dall’organizzazione.

Per informazioni e iscrizioni 
contattare i seguenti numeri:

Marco 347-3104518
Ivo 340-9308870

Giorgio 329-3123281
Pierangelo 349-0035823
Francesco 347-8920380

Iscrizione: per i Gruppi entro le ore 20.00 del 16 luglio
Ristori: 2 ristori, più 1 all’arrivo  

Controlli: durante la camminata vi saranno dei controlli a sorpresa
Assistenza: Stella Bianca Segonzano  

Assistenza radio: Vigili del Fuoco Fornace
Responsabile: Lorenzi Ivo

Chiusura evento: ore 13.00 dopo l’arrivo 
dell’ultimo partecipante

PROGRAMMA  dell’ EVENTO

Durante la domenica gli Alpini di Fornace organizzano la festa 
campestre con cucina tipica alpina: pastasciutta-polenta

spezzatino-lucanica-braciole e contorni


