
Comitato Territoriale Trentino FIASP Omologazione n°8/17 del 07/04/17

IL GRUPPO MARCIATORI VOLANO
organizza

DOMENICA 23 APRILE  2017
La trentunesima edizione de

L’AVELLANA
Trofeo Egidio Rigo

Manifestazione podistica ludico motoria di Km. 5 e 10
con partenza dalle 9.30 alle 10.30 dal piazzale del Centro sportivo e ricreativo “Don

Italo Morghen” di Volano (Trento) in Via 25 aprile, 40.
Il percorso si snoda tra le colline, le campagne e il bosco ceduo, tra meli e viti nel

risveglio primaverile.

Manifestazione valida per i concorsi, internazionale IVV, nazionale FIASP – PIEDE
ALATO e territoriale QUATTRO PASSI NEL TRENTINO 2017

CON IL PATROCINIO del Comune di Volano e
della Cassa Rurale Alta Vallagarina

Informazioni: Tullia Boschi 348/0424541 e
Mariateresa Voltolini 338/8766162

Percorso: 5 e 10 Km di terreno sterrato e asfalto tra le colline
(dossi) e le campagne di Volano.

Ritrovo: a partire dalle ore 8.30 presso il Centro sportivo e ricreativo
“Don Italo Morghen”.

Località partenza e arrivo: Volano, Via 25 aprile, 40 presso il
Centro sportivo e ricreativo “Don Italo Morghen”.

Iscrizioni: dalle ore 8.30 alle ore 10.30.
Orario di partenza: dalle ore 9.30 alle ore 10.30.

Pasta party per tutti i partecipanti al termine della manifestazione.
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Contributo organizzativo: con riconoscimento     € 7,00 
            senza riconoscimento € 2,50

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI

I  NON  TESSERATI  FIASP,  per  potersi  iscrivere  a  qualsiasi  manifestazione  FIASP  sarà
obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, rilasciando il
proprio  nome,  cognome  e  data  di  nascita.  Tale  supplemento  è  definito  “quota  istituzionale”
richiesto  ai  non  tesserati  FIASP  è  finalizzato  al  tesseramento  giornaliero  degli  stessi  che
comprende  la  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).
Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo-DPR
633/72 e successive modifiche. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della 
manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi
dell’articolo 2 comma i lettera A-B D.lgs 460/97 e art. 148 ex 111 comma 1 e 3 del TUIR.

Controlli: verranno disposti sul percorso punti di controllo per la vidimazione dei 
cartellini.
Chiusura manifestazione: ore 12.00 seguirà pasta-party per tutti i partecipanti muniti
di cartellino d'iscrizione.
Consegna riconoscimento ai gruppi: ore 12.30
Servizi: assistenza sanitaria (medico e ambulanza), 1 ristoro sul percorso e 1 
all'arrivo, servizio moto apri-pista e scopa.
Come arrivare:
-Treno: Stazione FS Rovereto
-Strada: SS 12 del Brennero
-Autolinee: Trentino Trasporti
-Uscita autostradale A22 Casello Rovereto Nord: distanza 3 Km

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell'art.13 D.lgs n° 193/2003 , i  dati anagrafici  da apporre sul cartellino di iscrizione alla
manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicuratrice in relazione
agli  elenchi  delle  persone partecipanti  e in  merito alle  norme antinfortunistiche richiamate al  D.P.C.M. 03/11/2010
pubblicato sulla G.U. N° 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall'Organizzazione ma
inoltrati alla Compagnia Assicuratrice per quanto sopra. Ricordiamo inoltre 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 alla manifestazione.

DICHIARAZIONE PREVENTIVA DI DERESPONSABILIZZAZIONE
Con l’iscrizione alla manifestazione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la manifestazione è coperta da
Assicurazione R.C.V.T. stipulata tramite FIASP e da garanzia assicurativa antinfortunistica per invalidità permanente
estesa a tutti i Partecipanti alla Manifestazione al di sotto dei 75 anni, come da Regolamento generale delle Assicurazioni.
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione reclami o infortuni causati
dal mancato rispetto delle norme generali della FIASP , dall’inosservanza del Codice della Strada, dal mancato possesso
del cartellino di partecipazione visibile e riportante le esatte generalità, da partenze anticipate o da deviazioni  dal
tracciato designato dall’organizzazione. Si ricorda a tutti i partecipanti che questa è una manifestazione FIASP. Tutti
sono tenuti a dimostrare il possesso del cartellino di partecipazione, unico documento che dà diritto a tutti i servizi
previsti da regolamento per la manifestazione.


