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Articolo 1 comma "A" scrive:
per atleti si intendono tutti i soggetti tesserati che svolgono attività sportiva a titolo
agonistico, non agonistico,amatoriale o ludico;

Articolo 2 scrive:
1. Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati
sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei
soggetti obbligati.

***NOTE PER GLI ORGANIZZATORI***

1) AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP

Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi
iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione
con la maggiorazione di Euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di
adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. n° 296/2010.

2) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/ 2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di
iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla
Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme
antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010. Tali dati anagraf ici
non vengono nè trattati nè detenuti dall' Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per
quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento 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 a qualunque manifestazione FIASP.

Attenzione, la parte 1 e 2 va riportata sul depliant della manifestazione
Attenzione, la parte 2 va riportata sul cartellino della manifestazione

A seguito di queste disposizioni, il Comitato FiaspVerona vuole
sensibilizzare tutti i podisti non iscritti a gruppi podistici
affiliati a federazione nazionale tramite il comitato di Verona,
a munirsi di tessera annuale con tutti i vantaggi che ne
conseguono. I vantaggi sono: risparmio di € 0,50 cent. ad ogni
iscrizione alla manifestazione podistica non competitiva,
corsia preferenziale all'atto dell'iscrizione (presentando la
tessera di appartenenza) assicurazione estesa anche per gli
allenamenti, copertura entro i termini definiti dalla
legge.Inoltre il Marciatore può partecipare a tutte le
manifestazioni
nazionali
omologate
dalla
Federazione
Nazionale Sport per Tutti (FIASP).Puoi tesserarti da singolo
presentandoti al tavolo FiaspVerona ad ogni manifestazione, o
meglio ancora, affiliarti ad uno dei nostri gruppi appartenenti
al comitato, i quali potranno fornirti servizi e qualità.Gli
elenchi li trovi al sito: http://www.fiaspverona.org o
mandando una mail a: info@fiaspverona.org scegliendone uno
tra i 70 gruppi associati.ricordiamo inoltre, che per i ragazzi/e
fino a 16 anni la tessera Fiasp è omaggio. Se la tessera non
fosse
di
tuo
interesse,
al
sito:http://www.fiaspitalia.it/generale/generatore-barcodeper-i-non-tesserati-fiasp.html
potrai
crearti
il
tuo
identificativo da presentare alle manifestazioni podistiche non
competitive evitando di volta in volta di dover scrivere nome,
cognome e data di nascita.
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ISCRIZIONI MANIFESTAZIONI PODISTICHE DAL 1° GENNAIO 2012
GRUPPI E/O
ASSOCIAZIONI ISCRITTI
A FEDERAZIONE

ELENCO ISCRITTI (TUTTI TESSERATI) DA
CONSEGNARE AGLI ORGANIZZATORI

SIMPATIZZANTI A GRUPPI ISCRITTI A FEDERAZIONE MA NON TESSERATI, SI AGGIUNGONO
ALL'ELENCO DEL GRUPPO MA CON EU 0,50 AGGIUNTIVI

SIMPATIZZANTI,
GRUPPI E/O
ASSOCIAZIONI NON
ISCRITTI A
FEDERAZIONE

SINGOLI CON TESSERA

SINGOLI SENZA
TESSERA

ELENCO ISCRITTI DA
CONSEGNARE AGLI
ORGANIZZATORI + 0,50 CENT.
PER OGNI ISCRITTO PER
TESSERAMENTO GIORNALIERO

+

PRESENTAZIONE TESSERA ACQUISTO
DIRETTO DEL BIGLIETTO

NOME COGNOME E DATA DI
NASCITA, ACQUISTO DEL
BIGLIETTO + 0,50 CENT. PER
TESSERAMENTO GIORNALIERO

+

SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI CHE, SONO TENUTI A
DIMOSTRARE IL POSSESSO DEL CARTELLINO, UNICO
DOCUMENTO CHE DA DIRITTO A TUTTI I SERVIZI PREVISTI
DAL REGOLAMENTO PER LA MANIFESTAZIONE.

