




L'Organizzazione considera l'iscrizione alla manifestazione una tacita 
dichiarazione di idoneità fisica del partecipante inerente alle normative di 
legge previste per la tutela sanitaria delle attività ludico motoria.ogni 
partecipante solleva l'Organizzazione di ogni responsabilità penale e civile per 
danni causati a se stesso o ad altri prima durante e dopo la manifestazione, 
che è assicurata tramite Fiasp con polizza RCVT e polizza infortuni per tutti i 
partecipanti. L'assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si 
attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano cartellino di 
partecipazione con scritto nome, cognome ed eventuale Gruppo di 
appartenenza, non rispettino la percorrenza dell'itinerario prefissato 
dall'organizzazione. Con l'iscrizione all'evento ogni partecipante autorizza la 
Società organizzatrice ad esporre, sia sul proprio sito Internet che nell'ambito 
di proprie manifestazioni, fotografie e o filmati riguardanti l'evento : 
STRABESANA la panomarica.
Nel rispetto del codice della strada si ricorda che l'articolo 190 stabilisce che i 
pedoni, in assenza del marciapiede, devono procedere sul margine sinistro 
della carreggiata. L'Organizzazione si riserva di modificare il presente 
regolamento in qualunque momento per motivi che ritieni opportuni per una 
migliore organizzazione della manifestazione. Per qualsiasi omissione, vale e 
si intende applicato il regolamento FIASP, copia del quale sarà consultabile 
presso il tavolo visibilità Fiasp presente alla manifestazione. Il presente 
volantino viene distribuito ai partecipanti di eventi podistici, pertanto 
l'eventuale rinvenimento altrove è da considerarsi puramente casuale e 
comunque non predisposto da codesta Organizzazione.

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
Fiasp tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome e data 
di nascita) per finalità di carattere organizzativo e assicurativo della 
manifestazione, coinvolgendo, in caso di infortunio, la compagnia Groupama 
Assicurazioni S.p.A. 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 soggetto di processo decisionale automatizzato, né di profila 
azione.il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell'Articolo 6.4 del 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.
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