
 

REGOLAMENTO MEMORIAL LUCA AVESANI 2018 

OMOLOGAZIONI: UMV con prot. nr. 4999 del 03/07/2018 e Comitato provinciale FIASP di Verona con nota 

nr. 054/2018 del 07/07/2018, valida per i concorsi internazionali I.V.V., Piede Alato Nazionale FIASP e 

Podismo Rosa provinciale. 

RICONOSCIMENTO AI PARTECIPANTI: 250 gr. di tortellini al prosciutto crudo e 250 gr. di pasta fresca del 

pastificio Avesani. 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: 3,00 Euro con riconoscimento e 1,50 Euro solo servizi e ristori 

Si ricorda che per in NON soci (tesserati) FIASP o UMV dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi 
manifestazione FIASP e UMV è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di 
€ 0,50 (esente per i minori di 16 anni), fornendo cognome, nome, data di nascita. 
Tale maggiorazione, definita “quota federale istituzionale”, richiesta ai NON soci/tesserati di FIASP/UMV è 
finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i 
servizi Federali all’evento dedicati fra i quali quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente, 
(D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010). Anche tali importi rientranti nei contributi di partecipazione, alla 
manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali di FIASP/UMV 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. 

RILEVAZIONE SOCI/TESSERATI: i gruppi sono tenuti a presentare le liste dei loro iscritti, con indicazione del 
numero di tessera. I singoli tesserati sono tenuti ad esibire la tessera, anche in copia, in caso contrario 
dovranno versare la maggiorazione prevista per i non tesserati. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: si informa che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici 
vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione 
agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M 
03/11/2010 pubblicato in G.U. n. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti 
dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. 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 a qualunque manifestazione FIASP/UMV. 

TERMINI PER LE ISCRIZIONI DEI GRUPPI: ore 16.30 del giorno 08/09/2018 

TERMINE PER L’ISCRIZIONE DEI SINGOLI: ore 17.00 del giorno 08/09/2018 

SERVIZI CONNESSI ALL’EVENTO: I servizi connessi all’evento sono: medico, ambulanza dotata di 
defibrillatore, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, servizio di chiusura 
manifestazione sui vari percorsi. La manifestazione è assicurata tramite polizze:  
a) Responsabilità Civile Verso Terzi 
b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti d’età). 
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, 
non abbiano il cartellino di partecipazione, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dalla 
organizzazione ed il codice della strada. 

DIRITTO D'IMMAGINE: con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli 
organizzatori, unitamente ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse 
od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su 
tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 
 


