
 
U.S.D. Villazzano – G.S. Scarpon 

 

ORGANIZZA 
 

DOMENICA 28 MAGGIO 2017 

5^ Marcia di Primavera 

 

Manifestazione podistica ludico motoria a carattere nazionale ed internazionale a passo libero aperta a tutti di 7 - 11 Km 

 

VALIDA PER I CONCORSI FIASP - IVV - PIEDE ALATO - 4 PASSI NEL TRENTINO 

Manifestazione omologata dal Comitato Territoriale Trentino FIASP 

con NOTA  di  OMOLOGAZIONE  n°  5/17  del  08/02/2017 

 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELLA MARCIA 

Domenica 28 maggio 2017 

Organizzazione: USD Villazzano - Gruppo Sportivo Scarpon. 

Partenza e arrivo: Centro don Onorio Spada – Via Valnigra, 69 – Villazzano - Trento. 

Ritrovo: ore 08.00 

Partenza: libera dalle ore 09.00 alle 09.30. 

Premiazione dei gruppi: ore 11.30. 

Percorsi: Km 7 e di Km 11. 

Contributo di Partecipazione: per i tesserati FIASP € 5,00 con riconoscimento; € 2,50 

senza riconoscimento.  Per i NON tesserati FIASP € 5,50 con riconoscimento; € 3,00 

senza riconoscimento. 

I NON tesserati FIASP per potersi iscrivere alla manifestazione, devono acquisire il 

cartellino di partecipazione rilasciando il proprio nome, cognome e la data di nascita. 

Il supplemento (quota istituzionale di € 0,50) richiesto ai non tesserati FIASP è 

finalizzato al tesseramento giornaliero degli stessi. Comprende la fruizione di tutti i 

servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale 

riferimento D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. N° 296/2010). 

(Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell'articolo 4, secondo e sesto periodo - D.P.R. 633/72 

e successive modifiche. I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto 

del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 2 comma i lettera A-

B, D.lgs 460/97 e art. 148 ex 111 comma 1 e 3 del TUIR.) 

Iscrizioni: il giorno della marcia fino alla fine della partenza. 

Ristori: un ristoro per Km 7 e Km 11, più uno all'arrivo. 

Assistenza: verrà assicurata con personale sanitario. 

Riconoscimenti gruppi: Trofeo "G.S. SCARPON" al gruppo più numeroso, coppe ai gruppi. 

Controlli: durante la marcia vi saranno dei controlli a sorpresa. 

Responsabile: Feller Michele (3470023392). 

Chiusura manifestazione: ore 12.00 e comunque dopo l'arrivo dell'ultimo partecipante. 

 

 
Trattamento dati personali: si informa che ai sensi dell'articolo 13 D.lgs. n°193/2003, i dati anagrafici da 

apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti 

previsti dalla Compagnia Assicuratrice in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle 

norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicate sulla G.U. n°296/2010. Tali dati anagrafici 

non vengono né trattati, né detenuti dall'Organizzazione, ma inoltrati alla Compagnia Assicuratrice per quanto 

sopra.  Ricordiamo inoltre che il mancato conferimento di tali dati all'atto dell'iscrizione, comporta la non 

ammissione alla manifestazione.  Questa informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del 

cartellino di partecipazione alla manifestazione. 

 

Si ricorda a tutti i partecipanti che questa è una manifestazione FIASP. Tutti sono tenuti a dimostrare il 

possesso del cartellino di partecipazione, unico documento che da diritto a ricevere i servizi previsti dal 

regolamento. 




