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EVENTO LUDICO MOTORIO
in collaborazione con le associazioni per le malattie neurologiche

Parkinson, Alzheimer e Sclerosi Multipla

APERTA A TUTTI DI KM 7-12-18

Percorso di Km 2 per i portatori di Handicap

Omologata dal comitato F.I.A.S.P. di Padova con nota
n. PD014/22 del 11/4/22 valido per concorsi Nazionali
Piede Alato internazionale FIASP-IVV e omologata
MARCIAPADOVA con nota n. 18 del 13-03-2022

Komatsu Italia Manufacturing S.p.A.

dal 1898 in este

Impegnati a promuovere valori e cultura

Sede Sociale: Sant’Elena (PD) - Via Roma, 10 - Tel. 0429 50022

ISCRIZIONI
& INFO

BOSELLI FEDERICA • 347 4861746
BERNARDINELLO DONATO • 339 2828923
gmcorrieste@gmail.com

22 Maggio 2022



RITROVO

PARTENZA

Giardini pubblici di Este dalle ore 7.00 in poi.

Libera alle ore 8.00 alle ore 9.00 dai Giardini pubblici di Este. Partenza e percorsi nuovi.
Ore 9.30 partenza da Piazza Maggiore - percorso di 2 km per i portatori di handicap.

ISCRIZIONI La marcia si snoderà su tre itinerari di km 7-12-18.
I percorsi sono misto collinari e saranno ben evidenziati con segnaletica e presenza
del personale dell’organizzazione.
Le Iscrizioni per i gruppi si chiuderanno Sabato 21 Maggio 2022 alle ore 14.00.
I gruppi che si iscriveranno dopo la chiusura, saranno inseriti in una classifica a parte.
Le iscrizioni dei singoli possono essere effettuate entro l’orario di partenza.

CONTRIBUTO
A SOSTEGNO
DELL’EVENTO

Per i gruppi e singoli tesserati FIASP iscritti entro le ore 14.00 del 21 Maggio 2022 � 2,00.
Per i singoli tesserati FIASP che si iscrivono domanica 22 Maggio 2022 � 2,50.
Per i non tesserati FIASP + � 0,50.

ISCRIZIONI
& INFO

BOSELLI FEDERICA
347 4861746
gmcorrieste@gmail.com

SERVIZI S.O.G.I.T. con personale paramedico e medico.

RISTORI 1 per i 7 km  -  2 per i 12 km  -  4 per i 18 km  -  Ristoro finale per tutti

Dirigente FIASP Corrado Gianni

Dirigente MARCIAPADOVA Dainese Gianfranco

ISCRIZIONE GRATUITA per i Bambini e Ragazzi
FINO A 14 ANNI

BERNARDINELLO DONATO
339 2828923

Contributo di partecipazione

DOMENICA 22 MAGGIO

9.30 12.00DALLE  ALLE 

ALL’INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE

DIMOSTRAZIONE DI

GINNASTICA DINAMICA MILITARE

ITALIANA

Dichiarazione
I Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i 
Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di 
“VISIBILITÀ FIASP” presenti nell’ambito della zona di 
accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige 
regolamento FIASP e MARCIAPADOVA.

PREMI PER I GRUPPI: Premi in natura

• Contributo a sostegno dell’evento
   € 2,50 (Maggiorazione non socio
   FIASP € 0,50)

Informativa breve sul trattamento dei 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. | dati trattati da 
FIASP non saranno trasmessi all'esteroe saranno conservati sino al 
termine dell'evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto 
di processo decisionale automatizzato, n. di profilazione. Il 
conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell'ART. 6.4 vigente Statuto 
FIASP, 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'AutoritàGarante per la Protezione dei Dati personali.

Informativa breve
sul trattamento dei dati personali

Misure di prevenzione Covid-19
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 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.

Per la natura giuridica dell’APS, FIASP svolge i suoi eventi e 
manifestazioni per promuovere, divulgare, perseguire gli 
scopi sociali ed istituzionali condivisi dai partecipanti che 
intervengono alle stesse con un proprio contributo economico 
a sostegno dell'evento.

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 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.
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