
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!

Passeggiata podistica ludico motoria di Km 7 e 14

L’approdo, associazione di volontariato per il trattamento delle dipendenze con il 
patrocino del comune di rivolta d’adda e il g.P. Arci organizza la

DOMENICA 18 LUGLIO 2021 – RIVOLTA D’ADDA

www.approdo-dipendenze.it

RITROVO:
Ore 7.00 presso il Circolo “Il sole”
Via Garibaldi 8, Rivolta d’Adda

PARTENZA:
Libera dalle 7.00 alle ore 9.00

ISCRIZIONI in loco dalle ore7,00 alle ore 9,00 del 18/07/2021 
contributo alla passeggiata 2 € non soci 2,50 €

CHIUSURA:
Ore 12.00 circa (dopo l’ultimo partecipante)

PARCHEGGIO:
Suggerito in prossimità U2 Via Arti e mestieri

20Marcia 
dell’Approdo

a

Autorizzazione c.T.M. – Fiasp di cremona 
cr 20 del 17/06/2021 manifestazione 

podistica ludico motoria.



Passeggiata podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti con percorsi in sicurezza 
adatti a permettere l’attivita fisica sui quali saranno applicati i protocolli federali per il contrasto 

dell’emergenza Covid-19.

Il supplemento definito “quota federale istituzionale“ richiesto ai non tesserati FIASP è finalizzata alla fruizione di tutti 
i servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti 

(attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n.296/2010)

(LE PRESENTI SOMME SONO CONTRIBUTI NON SOGGETTI AD IVA A NORMA DELL’ ART. 4, SECONDO E SESTO PERIODO-
DPR 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 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 TERZO COMMA DELL’ART. 148 DEL TUIR)

 
REGOLAMENTO

• L’Organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che: non si attengano 
agli orari ufficiali di partenza; non abbiano il documento di partecipazione ben visibile con 
l’indicazione del proprio cognome nome ed eventuale Gruppo d’appartenenza; non rispettino gli 
itinerari prefissati dall’Organizzazione. 

• Saranno considerate estranee tutte le persone prive di documento di partecipazione. 

• I percorsi vengono per lo più prescelti su strade secondarie e prive di grande traffico. Lungo i 
percorsi, i partecipanti dovranno tuttavia attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. 
Sarà predisposto il servizio recupero marciatori. 

• La passeggiata si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. L’Organizzazione si riserva di 
apportare eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni meteorologiche non 
garantiscano la sicurezza dei partecipanti. 

• Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, a cui il partecipante potrà richiedere la 
vidimazione del cartellino. 

• I ristori, dislocati sia all’arrivo che lungo i percorsi, rispetteranno i protocolli Federale e prevedono 
bevande fredde ed alimenti preconfezionati a prodotto finito. 

• La passeggiata è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla FIASP con 
l’agenzia GRUOPAMA di Pordenone; garanzie assicurative di Responsabilità Civile verso terzi, 
garanzie assicurative infortuni attestate ai tesserati Fiasp partecipanti senza limiti di età, 
garanzie assicurative di invalidità permanente causa infortuni attestate ai non tesserati FIASP 
senza limiti di età. 

• L’assistenza medica con autoambulanza sarà curata dalla Croce Bianca di Rivolta D’Adda. 

• Il partecipante dichiara d’essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione 
reclami ed infortuni causati dal mancato rispetto delle Norme Generali della FIASP e 
dalla inosservanza del Codice delle Strada, art. 154, dal mancato possesso del cartellino di 
partecipazione, da partenze anticipate o da deviazioni dal tracciato predisposto dagli organizzatori. 

• 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.


