
 ISTITUTO CANOSSIANO di FIDENZA e le sue opere organizzano

DOMENICA 

 20208 MARZO
A FIDENZA (PR)

Manifestazione valevole per i concorsi internazionali FIASP - IVV 

 
PIEDE ALATO - PE' D'ARGENT Valenti Studio Sport

Manifestazione omologata FIASP-IVV con autorizzazione del Comitato 
Prov.le di PR nr. 1686 del 17/07/2019

NONA EDIZIONE

MANIFESTAZIONE  LUDICO MOTORIA 
A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI 

DI KM 6, 12,5 E 16

CANOSSA

Run

 parte del ricavato andra’ in favore di



PER I PODISTI/SOCIETA’

Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma 
dell'art.4, secondo e sesto periodo -  DPR 26/10/72 e 
succ. modif. I contributi su indicati sono finalizzati alla 
realizzazione della manifestazione oggetto del presente 
volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai 
sensi dell'art. 2 comma 1 lettera A-B, Dlgs 460/97 e del 
3° comma dell'art. 148 (ex art. 111) del TUIR.

REGOLAMENTO E ASSICURAZIONE
L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose prima, durante e dopo la manifestazione . 
L'organizzazione considera con l'iscrizione l'idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/83 sulla 
tutela Sanitaria per l'attività non competitiva. La manifestazione è assicurata tramite FIASP con Groupama filiale di Pordenone, con polizza 
contro rischi di responsabilità civile verso terzi e polizza per gli infortuni dei partecipanti, siano essi soci FIASP oppure no, senza limiti di età. 
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di 
partecipazione, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dalla organizzazione e il codice della strada. Funzionerà servizio da 
parte della Pubblica Assistenza. Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Fidenza, luogo di 
svolgimento della manifestazione, pertanto l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi 
puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato 
direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L'organizzazione non 
risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. Chiusura manifestazione ore 11.30
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 della 
manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni 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 della 
manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il 
conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato 
alla partecipazione dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo 
reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza 
espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, all’acqusizione gratuita di diritto di utilizzare le immagini fisse od in 
movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari

E’ possibile un'offerta sostenitore oltre l'iscrizione alla gara

RITROVO E PARTENZE PRESSO CORTILE ISTITUTO CANOSSIANO VIA MILANI, 18 FIDENZA
IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA' REGOLARMENTE

ISCRIZIONI

PREMIAZIONI

1. Cabriolo (per i percorsi km 6 e km 16)
 2. Stazione di Vaio (solo per i percorsi km 12,5 e km 16)
3. Arrivo (per tutti)

nelle immediate vicinanze (venendo dalla via Emilia) 
Parcheggio Piazza Gioberti (di fronte ufficio entrate) 
Piazza Battisti (di fronte ex Camera del Lavoro).

Parcheggi: Ristori:   

0524/512816
Fiammetta Antozzi 347/4931689  
Roberto Frati 349/7859920   
Giuseppe Corsini 338/6070749
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EMAIL
info@enac-emiliaromagna.it
     
WEB
www.enac-emiliaromagna.it
www.canossafidenza.it

SEGUICI SU FACEBOOK
www.facebook.com/ENAC Emilia Romagna   
www.facebook.com/ScuolaCanossa

TESSERATI FIASP - 2 €

NON TESSERATI - 2,5 €

SOCIETA’ ore 10.15 circa

PER NON PODISTI/GRUPPI/SCUOLE
ritrovo dalle ore 7.45
partenza libera dalle 8.30 alle 9.30

ritrovo 8.30
partenza ore 9.00
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