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Omologata dall’Unione Marciatori Veronesi e dal comitato 

FIASP di Verona con nota n° 29 del  02/04/2012 

Manifestazione valida per i concorsi internazionali 

IVV nazionali FIASP piede alato 

 e podismo rosa provinciale. 
 

 

 

 
 

  

  



 

 

 

                ORGANIZZAZIONE: G.P. AVIS ALBAREDO D’ADIGE 
 

  

Per i gruppi fino alle ore 22 del 11/08/2012 

Per i singoli fino alla partenza 

                  -Nicola Baldin  349/4942911  

                  -Marchi Donatella  045/6600317 

 

 

RITROVO: Ore 7:30 in campo fiera 

PARTENZA: Ore 8:30-9:00 da Via Roma 

RISTORI: 1 sul percorso breve, 2 sul medio, 4 sul lungo e arrivo  

(percorso medio e lungo assaggio di “torte di Presina”)  

 

 

Euro 2,50 con riconoscimento 500 gr di CHICCHE DI PATATE  e  

                 250 gr di BIGOLI del pastificio AVESANI  
In assenza del cartellino di iscrizione non verrà assegnato il riconoscimento 

Euro 1,00  Solo servizi 
Le presenti somme non sono soggette ad iva, a norma del IV° comma dell’art 4DPR 26/10/1972 n 633 e successive modifiche. 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP/UMV: Si ricorda che a far data dal 1Gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON 

TESSERATI FIASP7UMV, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP o UMV è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione 

con la maggiorazione di 0.50Euro, 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 

 

 

Funzionerà servizio Radio, servizio ambulanza e scopa. 
 

 

Sul percorso medio e lungo commissario T.S: Maria Grazia Cecchetto 

 
 

Ai gruppi con minimo 10 iscritti, fino ad esaurimento; 

Trofeo al gruppo Donatori di Sangue AVIS più numeroso. 
 

 
 

La manifestazione  chiuderà alle ore 13,00 
 

 
Gli organizzatori pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione declinano ogni responsabilità penale   

e civile per danni a cose o persone che possano accadere,si considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del 
partecipante (D.M 20/02/1983). 
Il podista è obbligato a rispettare il codice stradale. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che ai sensi del D.Lgs.n°193/2003, i dati anagrafici da apporre sul 

cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti prevista 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. Tali dati anagrafici non vengono né trattati, né detenuti dall’organizzazione ma 

inoltrati alla Compagnia Assicurativa. Ricordiamo 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 e UMV. 

Il presente opuscolo viene distribuito a mezzo di un incaricato dell’organizzazione direttamente a mano dei partecipanti 

alle manifestazioni podistiche; l’organizzazione non risponde di altre forme di pubblicità. 

 


