Il Gruppo Atletica Ciserano
organizza:
in collaborazione con il Comune di Ciserano

a
Staffetta ludico-motoria a squadre

sabato 30 aprile 2022
Un evento ludico-motorio a passo libero aperto a tutti e omologata FIASP secondo le norme e i protocolli federali per il contenimento dell’emergenza epidemica Covid-19, su un percorso ad anello di mt 700 presidiato dai
volontari dell’Organizzazione. Durante l’evento si applica il Protocollo federale FIASP delle misure a contrasto
e contenimento della diffusione del virus Covid-19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti. Sono inoltre sospesi i servizi docce, spogliatoi e deposito borse.

Partenza ed erogazione dei servizi sul percorso a partire dalle ore 14
Per INFO: Franco 338 9714127 - Mimmo 349 5216086 - Marco 347 6509365
email: info@24oreciseranese.it
Contributo a sostegno dell’evento E 30,00 per ogni squadra
Per i non soci FIASP vedasi nota (*)
(*) I contributi di partecipazione richiesti per l’evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo settore che prescrive a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione
di E 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di E 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non
soci FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello statuto.

e-mail: info@rzimpianti.it PEC: rzimpianti@propec.it

s.r.l.

Via Firenze, 7/A - 24040 CISERANO (BG)
Tel. 035 884552 - Fax 035 5900123

REGOLAMENTO

IL RITROVO è fissato alle ore 13,00 del 30 aprile 2022 presso le Scuole Elementari di Ciserano, via Don Pedrinelli.
L’EVENTO avrà inizio alle ore 14,00 e si svolgerà su un anello circolare di mt. 700.
Si tratta di una staffetta riservata a n. 40 squadre, costituita da minimo 3 massimo 6 partecipanti maschili,
femminili, miste.
LE ISCRIZIONI si accettano entro le ore 13,00 del 30 aprile 2022. Il modulo d’iscrizione appositamente compilato è scaricabile dal sito www.24oreciseranese.it. Età minima dei partecipanti 18 anni compiuti alla
data dell’evento. Al termine di ciascuna frazione oraria, gli iscritti alla staffetta potranno effettuare il passaggio (ideale)
del testimone in corrispondenza della linea del traguardo. È obbligatorio dare conferma dell’ordine degli iscritti.
Per garantire il corretto conteggio delle distanze percorse in ciascuna frazione oraria, ogni partecipante ha obbligo
a validare la propria partecipazione almeno 15 minuti prima di prendere il via. È vietato
sostituire i partecipanti una volta confermati pena l’annullamento dei giri fatti durante l’ora.
I partecipanti all’evento hanno la facoltà di passo libero ma in scia devono agevolare
i sorpassi.
Si ricorda che l’evento ha carattere ludico-motorio.
È facoltà dei partecipanti ultimare il giro iniziato allo scadere delle sei ore.
Cambio obbligatorio ad ora scaduta.
RICONOSCIMENTI:
Ai gruppi verrà riconosciuto un premio simbolico.
NON SONO PREVISTI PREMI DI MERITO.
Poichè l’evento è ludico-motorio, non sono ammessi reclami.
Gli accompagnatori devono mantenere le distanze e non possono creare
assembramenti.
SERVIZI CONNESSI ALL’EVENTO:
Ambulanza M.S.B., ristorazione in funzione alle normative ANTI-COVID-19.
L’evento sportivo è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con
Groupama Filiale di Pordenone per:
A) RESPONSSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.
B) GARANZIE INFORTUNI DEI PARTECIPANTI (SENZA LIMITI DI ETÀ).
Informativa breve sui dati personali: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome
e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della mianifestazione e assicurativo coinvolgendo nel caso la
Compagnia Assicurazione 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, nè di profiliazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi
dell’ART. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione all’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.
Dichiarazione: tutti i Partecipanti, con l’iscrizione all’evento, accettano i Regolamenti FIASP consultabili presso il punto di
visibilità della FIASP presenti in ogni manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP.
Infortuni: Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento
FIASP. L’infortunato, entro 72 ore sucessive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata R.R. dovrà inviare alla Compagnia di
Assicurazione GROUPAMA 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.
Diritto di Immagine: Con l’iscrizione all’evento il Partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai Media
Partner, dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggano durante
la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonchè sui materiali promozionale e/o pubblicitari.

L’evento ludico-motorio “6h a Ciserano” è omologata dal Comitato Territoriale FIASP di
Bergamo e Brescia con nota di omologazione n. BG/BS 022 del 24 /02/2022
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: Gian Franco Corna
Maggiori informazioni o la modulistica possono essere reperite dal sito:
www.24oreciseranese.it
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Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi. L’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni, è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa Organizzazione.

Staffetta 6h - LUDICO MOTORIA

Voglia di Pizza
Pizza d’asporto

MATTINO DALLE 11.30 ALLE 14.00 - SERA DALLE 18.00 ALLE 22.00
RIPOSO SETTIMANALE LUNEDI

Via Circonvallazione, 22
24040 CISERANO(BG)

BAR
PARTICULAR

tel. 035 871818

PIZZE ANCHE A MEZZOGIORNO

L’ ANGOLO VERDE

F.LLI GUARNIERI
snc

Commercio
rottami
metallici

Addobbi floreali
per qualsiasi cerimonia

Via Massari, 2
24040 Ciserano (Bg)

Via Circonvallazione, 32
Ciserano (Bg) - Tel. 035 884811

Via Cabina, 23
24040 Ciserano (BG)
Tel. 035 4191048

IL CALZOLAIO
AUTORIPARAZIONI

FERRARI LUIGI

dom. e sede officina: CISERANO
Via don Angioletti, 3

Tel. 035 883412

MACELLERIA
SALUMERIA

di Perletti Mario

di Enrica e Simona
Trattamenti specifici viso - corpo
personalizzati
Manicure e pedicure
Depilazione
Trucco sposa / cerimonia
Trucco semipermanente
Via Solferino, 9
CISERANO (BG) tel. 035 885006
info@centroesteticoenrica.net
www.centroesteticoenrica.net

Zappy

FABRIZIO

Via Vittorio Veneto, 21
24040 CISERANO (BG)
Tel. Fax 035 4820475
email: perletti62@gmail.com

Studio Parimbelli
Commercialista

• Consulenza Fiscale
• Consulenza Societaria
• Avvio Nuove Attività

• Servizi Contabili
• Dichiarazione dei Redditi
• Revisione Legale dei Conti

Via Vittorio Veneto, 12
CISERANO

Tel. 035 883278

CISERANO

Via Vittorio Veneto Vicolo D n° 2
24040 Ciserano (Bg)- Tel. 035871980
e-mail: info@parimbelli.it PEC: studio.parimbelli@lamiapec.it

Elettrodomestici
Telefonia
TV Satellitare

P.zza Giovanni XXIII, 21 24040 Ciserano (BG)
Tel. 035 882690

C'era una volta...
il Gambero
Rosso
Bar - Ristorante - Pizzeria
Pranzi di lavoro
Lunedì e Martedì chiusura ore 15,00
Tel. + 39 339 4352404
Borgo San Marco, 5 - Ciserano (Bg)

CROTTI ANGELO

Refrigerazione e Climatizzazione
Costruzione Installazione
Assistenza Ricambi
sede legale:
Via G. Verga, 14 - Ciserano (Bg)
sede operativa:
Via Bologna, 12/32 - Zingonia di Ciserano (Bg)
Tel. e Fax 035 4820010 - 882310
www.crottiangelo.it - info@crottiangelo.it

BAR CENTRO

Incasfoto

d i Te r e s i n a M o r o
Via Vittorio Veneto, 16
24040 Ciserano (Bg)
Tel.: 035 884745 Cell.: 349 4580932

www.incasfoto.eu
e-mail: incasfoto@libero.it

Via Galli, 8N
24040 Ciserano (Bg)
Tel./Fax 035 4820573
e-mail: luciano@clcomputer.it

Via Vittorio Veneto
24040 Ciserano (Bg)
Tel. 340 3312128

AROSIO ARREDAMENTI s.n.c
Via Francesca, 3 - 24040 Ciserano (BG) - tel e Fax 035 882398
www.arosioarredamenti.com

