I Gruppi del Comitato Territoriale FiaspVerona con la collaborazione della Pro
Loco e del Museo dei Fossili di Bolca, organizzano per

Sabato 29 Giugno
MARCIA GUIDATA CON INTRATTENIMENTO CULTURALE
di km. 6
Partenza dal Museo dei Fossili di Bolca,

Domenica 30 Giugno 2019
A BOLCA di VESTENANOVA – VR
“Su e Giù tra Fossili e Basalti Colonnari”
Manifestazione internazionale ludico motoria a passo libero
di km. 7 – 12 - 18
Valida per i Concorsi
Internazionali I.V.V. nazionale FIASP Piede Alato
provinciale Podismo Rosa
I percorsi si snodano nell’incantevole paesaggio della Lessinia, nella zona
paleontologica di Bolca unica al mondo.
Organizzazione: ASD FiaspVerona, con la collaborazione dei Gruppi podistici aderenti al
Comitato Territoriale Fiasp di Verona e Pro Loco Bolca.
Nota di approvazione: n° 027/2019 e n° 028/2019 del 04/03/2019

Prenotazioni ed informazioni: Bissoli Damiano 3477040259
info@fiaspverona.org Perini Angiolino tf 3397840371

PROGRAMMA
SABATO 29 Giugno 2019.
Partenza dal Museo dei Fossili di Bolca
MARCIA
GUIDATA
CON
INTRATTENIMENTO CULTURALE
di km 6,00
Possibilità di cenare presso il Palatenda a
Bolca su prenotazione a € 10,00.

Iscrizioni:

tel.
338
8693272
(Francesco Arzenton) chiusura a 200
partecipanti. Quota: € 3,00, solo servizi.
Note:. Il partecipante ha l’obbligo
rispettare il codice della strada, art. 190.

di

Domenica 30 giugno 2019
Ore 07.30 ritrovo dei partecipanti presso il
Museo dei Fossili, Bolca;
Dalle ore 08.00 alle 09.30 partenza libera
sui tre percorsi di Km. 7–12-18 montani, su
sentieri e stradine poco trafficate;
Controlli: previsti lungo i percorsi, i
partecipanti dovranno esibire il cartellino
d’iscrizione.
Ore 11,00 inizio premiazione gruppi;
Ore 13,00 chiusura arrivi.
Ore 12,00 presso il tendone sul luogo di
partenza, sarà celebrata la S. Messa in
memoria di tutti i podisti che ci hanno
lasciato;
Ore 13.30 Pranzo su prenotazione al
Ristorante Zoccante ad euro 20,00;

Iscrizioni: per i singoli fino alle 9,30, per
i Gruppi ore 21.00 di sabato 29 giugno. TF.
339 784 0371 - 347 704 0259.
Contributo organizzativo: € 4,00 - gr 500
circa formaggio di produzione locale (disponibili
600 pezzi), € 2,00 solo ristori e servizi.
Quote maggiorate di € 0,50 per i non
tesserati
Fiasp
per
tesseramento
giornaliero.
Servizi: funzioneranno posti di
assistenza medica e servizio scopa.

ristoro,

Note:. Il partecipante ha l’obbligo di
rispettare il codice della strada, art. 190.
Il presente volantino è distribuito da un
incaricato dell’organizzazione a mano
direttamente
ai
partecipanti
alle
manifestazioni podistiche esclusivamente
nelle località di svolgimento delle stesse.

RESPONSABILITA’: il partecipante è
tenuto al rispetto di tutte le norme contenute
nel regolamento delle manifestazioni ludico
motorie ove la manifestazione ha ottenuto
l’omologazione. Copia di tale regolamento è
disponibile e consultabile presso il tavolo del
C.T.S.
i
contributi
di
partecipazione
alla
Manifestazione, posta in essere in diretta
attuazione degli scopi istituzionali della
FIASP- Ente no profit – sono sottoposti al
Regime fiscale di cui al D.P.R. 22-12-1986
artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi
non rilevanti ai fini IVA.
il presente opuscolo può essere esposto
unicamente in locali pubblici del Comune di
svolgimento della manifestazione, pertanto,
l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali
pubblici di altri Comuni è da considerarsi
puramente casuale o comunque non
predisposto da codesta organizzazione. Lo
stesso opuscolo viene distribuito anche
tramite un incaricato direttamente ai
partecipanti
alle
manifestazioni
esclusivamente nelle località di effettuazione
delle marce. L’Organizzazione non risponde
di altre forme di divulgazione
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".

