
Domenica 13.05.2018 
Monigo  -  Treviso 

Partenza ore 9 
Manifestazione podistica “ludico motoria”  

di 6,5 — 10 — 20 km  
Omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Treviso con nota n° 005TV2018  del 21/02/2018 

Valida per i Concorso Nazionali FIASP “Piede alato” e “Gamba d’argento”. 
Valida per i Concorsi Internazionali IVV “Partecipazioni e Distanze parziali” 

Madrina della manifestazione la campionessa mondiale di nuoto  

Barbara Pozzobon 

www.sagradellerose.com sagradellerose 

Dedicata a Berto Piazza  



PROGRAMMA 
ORGANIZZAZIONE:    Gruppo Sportivo Parrocchia di Sant’Elena Imperatrice Monigo 
RITROVO:      Ore 8,00 Presso canonica, Via S.Elena Imperatrice, 2 - Treviso 
ORARIO PARTENZA:    Ore 9.00 (Orario unico di partenza per tutti i percorsi) 
ITINERARI:      Km. 6,5 - 10 - 20 circa.  Presenza di tratti sterrati 
PREMIAZIONI:     Ore 11,00  
CHIUSURA MANIFESTAZIONE:  Ore 13,00 e comunque anche prima con l’arrivo dell’ultimo partecipante. 

 

 ISCRIZIONI 
* Il contributo di partecipazione è fissato in: 
       Con riconoscimento: Gruppi e singoli Tesserati FIASP € 3,50,  Gruppi e singoli NON tesserati FIASP € 4,00 
       Senza riconoscimento:  Gruppi e singoli Tesserati FIASP € 2,00,    Gruppi e singoli NON tesserati FIASP € 2,50 
* Il riconoscimento individuale consiste in: Dolce  
* Presentando il cartellino d’iscrizione si potrà fruire di uno sconto pari al 10% sulle consumazioni presso lo stand gastronomico. 
CHIUSURA ISCRIZIONI: Singoli all’orario della partenza;    Gruppi ore 14 di sabato 12 maggio 2018 

 
INFORMAZIONI 

Per le adesioni ed ulteriori informazioni rivolgersi a:  Paolo: Tel. 339 8045380 oppure tramite e-mail: sagradellerose@parrocchiamonigo.com. Sito web: 
www.sagradellerose.com. 
GRUPPO ADDETTO ALLA TIMBRATURA FIASP : Responsabili IVV a cura del Gruppo Organizzatore. Presso il tavolo delle vidimazioni sono consultabili i Regola-
menti FIASP oppure nel sito www.fiaspitalia.it 
Oltre a quello all’arrivo ci saranno i seguenti ulteriori punti di ristoro: n° 1 per i 10 km n. 3 per i 20 km.  
GRADUATORIA di MERITO SOCIETA’/GRUPPI:  A tutti i gruppi con almeno 20 partecipanti: RICONOSCIMENTO 

 
AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP:  

 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 € 0,50 rilasciando il proprio nome, 

cognome e la data di nascita. 

  Il supplemento di € 0,50; “quota federale istituzionale” richiesta ai “NON” soci FIASP, è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione dei servizi Federali fra i quali 

quanto previsto dalle norme in tema    assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010) 
 
Per lo stesso motivo i responsabili dei vari Gruppi prima dell’orario di partenza dovranno consegnare all’organizzazione la l ista dei   partecipanti del proprio Gruppo con nome , cognome e data di nascita o n° di tessera 
FIASP pena l’esclusione dal ricevere il   riconoscimento di Gruppo    
 
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. 917 del 22/12/1986 artt. 147 e 
148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA. 
* Gli Organizzatori sollevano sin d’ora la FIASP da qualsiasi responsabilità per problemi derivanti dal riconoscimento individuale. 
* I Gruppi, onde evitare di trovarsi senza riconoscimento individuale, sono pregati di effettuare le prenotazioni con un certo anticipo. 
* Al fine di evitare danni e furti si consiglia di non lasciare denaro ed oggetti di valore in vista dentro le auto. 
 
PRIVACY 
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di partecipazione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicu-
rativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate dal 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. 
DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente a sponsor e 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. 
SERVIZI 
I servizi connessi all’evento sono: ambulanza dotata di defibrillatore, ristori con bevande ed alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, collegamenti radio o cellulari, servizio di chiusura manifestazione sui vari percorsi. 
La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per:    
a) Responsabilità Civile Verso Terzi; 
b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). 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 ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati  dall’organizzazione e il codice della strada. 
REGOLAMENTO 
* La partecipazione è libera ad ambo i sessi e comporta l'accettazione del presente regolamento. 
* La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO 

* In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei 
tracciati. 
* La perdita del cartellino di partecipazione comporta la perdita del diritto ai servizi ed ai ristori oltre naturalmente al riconoscimento individuale. 
* Ai fini della classifica finale sarà riconosciuto come Gruppo quello formato da un minimo di 15 componenti. 
* I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque partecipano sotto la responsabilità diretta degli esercenti la potestà. 
RESPONSABILITÀ 

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune luogo di svolgimento dell’evento, 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 depliant viene distribuito direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione 
Tutti i servizi dell'Organizzazione sono gratuiti, le somme versate dai partecipanti ed associati a titolo di contributo organizzativo non sono considerate attività commerciale. Art.111 comma  1/3 IRPEG. 
INFORTUNI 
Gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso i punti di visibilità FIASP. L’infortunato entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla Compa-
gnia Assicurativa GROUPAMA di   Pordenone Via De Paoli 7, 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di  pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è  
avvenuto l’infortunio. 


