Percorso Permanente
CAMINA CORI E Contribuisci

valido per i concorsi Nazionale FIASP ed Internazionale IVV
partecipazioni e distanze parziali

Nel pieno rispetto dei Protocolli Attuativi FIASP di regolamentazione delle misure a
contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, il C.S.T. FIASP DI PADOVA
in collaborazione con Snack Bar Zoletto, organizza il Percorso Permanente “Camina Corri e
Contribuisci”
L’iniziativa si svolgerà su percorsi omologati di circa 6 km, 11, 16 e 21 km.
Luogo di partenza: Rubano p.zza Martin Luther King
Partenza libera dalle ore 7.00
Chiusura ore 18,00
Info Point: 345.2487891
Informazioni tecniche: percorso pianeggiante, lungo vie sterrate e asfaltate..
CONTRIBUTI di PARTECIPAZIONE
SOCI FIASP

€.2,00

NON SOCI FIASP

€.2,50

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 obbligato rio
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.

Iniziativa LUDICO MOTORIA amatoriale individuale OMOLOGATA dal C.T. FIASP di PADOVA con
NOTA PD048/2020 del 30/11/2020
SERVIZI: timbri IVV – ristoro – percorsi tracciati..
L’iniziativa è Assicurata per Responsabilità Civile Verso Terzi ed Infortuni dei Partecipanti, tramite polizze specifiche
stipulate dalla F.I.A.S.P. con GROUPAMA filiale di Pordenone. L’assicurazione NON copre gli infortuni d ei
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.

PER QUANTO NON CITATO VIGONO IL REGOLAMENTO APPLICATIVO ORGANICO
FIASP ed il PROTOCOLLO PERCORSI PERMANENTI

Per problemi organizzativi: 345.2487891
Per emergenza sanitaria:

118

L’accesso all’area manifestazione è regolamentato dal Protocollo di regolamentazione delle
misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19;all’interno dell’area
ogni partecipante ha il dovere di rispettare le norme comportamentali per il distanziamento
sociale:
•

indossare mascherina

•

lavarsi le mani con gel sanificante

•

osservare una distanza minima di 1 metro dagli altri partecipanti.

Non sono ammessi all’area manifestazione i partecipanti:
•
•
•
•
•

Con presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali, per i quali viene disposto l’obbligo
di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
Che abbiano soggiornato, nei 14 giorni precedenti, nella Repubblica Popolare Cinese od in altri
“Paesi a rischio” nei quali sono notoriamente in diffusione malattie legate al COVID-19
(“Coronavirus”) secondo le indicazioni dell’OMS;
Che abbiano sostato, nel corso dei 14 giorni precedenti, in Comuni interessati da provvedimenti
restrittivi delle Autorità Nazionali riguardanti l’emergenza Coronavirus;
Che abbiano transitato o sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS o
Ministero della Salute, dove c’è l’obbligo di comunicarlo al Servizio Sanitario Nazionale;
Con divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura di quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Come da apposita informativa.
Una volta completata l’iscrizione e ritirato il materiale di ristoro, il partecipante dovrà allontanarsi dall’area
immediatamente e avviarsi sul percorso.
Lungo il percorso potrà togliere la mascherina, che dovrà essere sempre a portata di mano, sarà tenuto
all’osservanza di norme comportamentali e prescrizioni a tutela della salute pubblica. Ovvero:
•
•
•
•
•
•
•

osservare la distanza minima di circa 2 metri da altri partecipanti;
indossare la mascherina in fase di avvicinamento, incrocio e sorpasso con altre persone;
agevolare il sorpasso di altri partecipanti spostandosi sul ciglio del percorso e se del caso
rallentando la propria andatura;
non mettersi in scia (dietro qualcuno che è in cammino nella stessa direzione) Se non può essere
evitato aumentare la distanza di sicurezza sino a 10 metri;
non percorrere il centro dei sentieri alfine di lasciare spazio a chi viene nella altra direzione o a
chi deve superare;
garantire la propria autosufficienza durante l’attività per cui dotarsi di mascherina di ricambio,
guanti (o gel sanificante), borraccia od altro contenitore, con liquidi dissetanti,
i rifiuti in tale attività prodotti, eventuali guanti, mascherine, involucri, contenenti generi di conforto,
bicchierini monouso, ecc… non dovranno per nessuna ragione essere abbandonati sul percorso
ma riportati indietro per essere smaltiti nelle forme di legge.

L’attività viene svolta in piena autosufficienza da parte del partecipante. Prima della partenza
verrà consegnato un sacchetto ristoro all’atto dell’iscrizione..
Al termine dell’attività il partecipante, dovrà cambiarsi di abito ed indossati e indumenti puliti e mascherina
e guanti (o gel sanificante), potrà accedere all’area manifestazione per le vidimazioni dei concorsi
internazionali IVV.

