QUATTRO PASSI FRA SUCARO E FARINA
Pontelongo, 5 Dicembre 2021, nona edizione
La manifestazione è organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Pontelongo e
dall’Associazione Pro Loco di Pontelongo su percorsi di 8 , 16 Km.
Luogo di ritrovo: impianti sportivi, via Villa del Bosco n. 526, Pontelongo.
Partenza libera dalle ore 8.30 alle ore 9.30.
Chiusura della manifestazione all’arrivo dell’ultimo podista (vedi Regolamento Applicativo
Organico R.A.O.), comunque entro le ore 12.00.
Riconoscimento a tutti i gruppi in regola con la presentazione della lista di gruppo.
Il termine delle iscrizioni per i gruppi per entrare nella classifica di merito è fissata alle ore 14.00 di
Sabato 4 Dicembre 2021. Per i singoli sino all’ora stabilita di partenza.
Informazioni tecniche: percorso pianeggiante, lungo vie sterrate e asfaltate.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, purché le condizioni atmosferiche NON ledano
l’incolumità dei partecipanti.
Iscrizione gruppi: 2.00 euro
n.b. per i gruppi è obbligatoria la lista nominativa dei partecipanti.
CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE, iscritti entro le ore 9.30 di Domenica 5 Dic. :
- TESSERATI FIASP € 2,50 euro
- NON TESSERATI FIASP € 3,00 euro
Per info e iscrizioni: cell: 347 4650099• mail: 4passisucarofarina@gmail.com
Importi non soggetti ad IVA ex art. 4° secondo e sesto periodo DPR 633/1972. I contributi indicati
sono finalizzati alla realizzazione dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione
degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma I lettera A/B DLGS 40/97 e del terzo comma
dell’art. 148 del TUIR.
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP
è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di Euro 0,50,
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.
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.
Manifestazione omologata FIASP con nota PD017/21 del 18/10/2021.
SERVIZI: medico, ambulanza, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi,
assistenza recupero partecipanti (servizio scopa).
La Manifestazione è assicurata per Responsabilità Civile Verso Terzi ed Infortuni dei Partecipanti,
tramite polizze specifiche stipulate dalla FIASP con Groupama Assicurazioni filiale di Pordenone.
L’assicurazione NON copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di
partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome, cognome, data di nascita ed
eventuale gruppo di appartenenza; non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati
dall’organizzazione.
Gli Organizzatori
Assessorato allo Sport del Comune di Pontelongo
Associazione Pro Loco di Pontelongo

