
27a Corsetta in Campagnamagra
 Vigasio Sabato 5 Settembre 2020

Regolamento

Manifestazione LUDICO MOTORIA amatoriale autorizzata dal Sindaco del Comune di Vigasio 
Eddi Tosi, omologata dalla UMV non nota n. 5932 del 11/08/2020  e dal C.T. FIASP di Verona con 
nota n. 25  del 13/08/2020  -  Timbri Fiasp C.T.S. di VERONA - Commissario Angiolino Perini 
Nel pieno rispetto dei Protocolli attuativi FIASP e UMV di regolamentazione delle misure a 
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, da parte dei fruitori e per la tutela 
degli organizzatori, il gruppo podistico ASD Olimpia Club Vigasio VR organizza la 27° edizione 
de “Na Corsetta in Campagnamagra”, ponendo a disposizione un percorso circolare di km 7 e 11 
ove, a livello individuale, ci si può iscrivere per usufruire dei servizi di sicurezza e assistenza.
Le iscrizioni sono solo a livello individuale - I Gruppi che invieranno la lista dei propri iscritti alla 
manifestazione saranno gratificati per il servizio con un segno di riconoscenza. 
Non verrà stilata una classifica ma sarà esposto l’elenco dei gruppi che hanno coadiuvato gli 
Organizzatori nelle iscrizioni. 

Partenza LIBERA dalle 14.00 alle 17.30 - Percorso pianeggiante, sterrato, erboso con poco 
asfalto.
Punti acqua e tè sui percorsi e all’arrivo.
Sacchetto con alimenti monoporzioni solidi e liquidi ai partecipanti effettivi con buono ristoro 
consegnato durante il percorso. 
Contributi di partecipazione: soci FIASP/UMV euro 2.00 – NON Soci FIASP/UMV euro 
2.50

Importi non soggetti ad IVA ex. art. 4 quarto comma del DPR 26/10/1972e successive modifiche. I contributi indicati sono finalizzati alla 
realizzazione della manifestazione in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera A/B D.Lgs.40/97 e del 
terzo comma art.148 del TUIR. L’organizzazione considera dichiarata con l’iscrizione l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa 
di legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l’attivita non agonistica.
Per i non Soci FIASP/UMV, Si ricorda che a far data dal 1/1/2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP/UMV è obbligatorio 
acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di euro 0.50, rilasciando nome, cognome e data di nascita al fine di 
adempiere agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 – G.U. n.296/2010. Fiasp e Umv trattano i dati richiesti in fase 
d’iscrizione (nome, cognome, data di nascita) per finalità di carattere organizzativo e assicurativo della manifestazione, coinvolgendo, se 
del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni SpA. Entrambe le finalità non richiedono i consenso degli interessati. 

ISCRIZIONI A NUMERO LIMITATO: AFFRETTATI!
Iscrizioni singoli: sul luogo di partenza fino alle 17.30.

        a Vigasio: Edicola da Luana in orario negozio entro venerdì 04/09/2020.  
Iscrizioni gruppi: mail: ffinezzo@libero.it - 3475268761 (Fabrizio) - 3491631905 (Valeria)
con CHIUSURA iscrizioni alle ore 21.00 di venerdì 04/09/2020
Per i gruppi obbligatorio presentare la lista degli iscritti – Il segno di riconoscimento ai Gruppi 
presenti sarà consegnato ai capigruppo muniti di mascherina. 

Chiusura della manifestazione all’arrivo dell’ultimo partecipante e comunque entro le ore 20.00.

Controllo accessi all’area recintata con personale adeguato. Accesso solo con mascherina. 
Servizio medico con ambulanza di Veronaservizi – Servizio assistenza di Associazione Vigasio 2003
Controllo parcheggi a cura dell’Ass.Paracadutisti ANPD’I Sez. Basso veronese - Vigasio

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, purché le condizioni atmosferiche non ledano l’incolumità dei partecipanti.
La manifestazione è assicurata per R.C.V.T. e infortuni degli organizzatori e dei partecipanti, tramite Polizze specifiche stipulate dalla 
FIASP e UMV con Groupama fil. Pordenone. NON copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, 
non abbiano il cartellino di partecipazione compilato con nome, cognome, data di nascita e non rispettino gli itinerari prefissati 
dall’organizzazione. 

Per quanto non citato vigono il regolamento applicativo organico FIASP/UMV ed il protocollo condiviso  
disponibili ai tavoli delle federazioni.


