
 
 

 
“4a PROSECCHINA” 

Corsa ludico motoria di circa 10Km 
 

Domenica 1 Dicembre 2019 - ore 10.00 
Vidor - Centro Polifunzionale Piazza Capitello (TV) 

Valida per i Concorsi Nazionali FIASP “Piede Alato” e “Gamba d’Argento” 
Valida per i Concorsi Internazionali IVV “Partecipazioni e Distanze parziali” 

 
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 
 
ASD Trevisomarathon, con la collaborazione di Maratona di Treviso Scrl, del “G.S. Lepri strache di Vidor”, delle Pro Loco di 
Vidor e di Colbertaldo, con il Patrocinio e il contributo del Comune di Vidor, di Moriago della Battaglia e di Valdobbiadene, 
organizzano la “Prosecchina” sulle strade del Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene, camminata ludico 
motoria sulla distanza di 10Km, in programma domenica 1 dicembre 2019 a Vidor (TV). 
Partenza e arrivo previsti nei pressi del Centro Polifunzionale di Vidor in Piazza Capitello. 
La partecipazione è libera e comporta l’accettazione del presente regolamento. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 
PARTICOLARITA’ 
Il percorso di gara darà la possibilità di attraversare alcune delle più belle cantine del “Prosecco Superiore Conegliano 
Valdobbiadene DOCG”. 
 
ISCRIZIONI 
Le quote di partecipazione previste sino alla data del 24 novembre 2019 sono le seguenti: 

• Gruppi e Singoli soci FIASP: senza riconoscimento 2,50€; con riconoscimento 9,00€ 
• Gruppi e Singoli NON soci FIASP: senza riconoscimento 3,00€; con riconoscimento 9,00€ 

 
Sarà possibile iscriversi singolarmente anche dopo tale data e sino a mezz’ora prima della partenza e le quote previste 
saranno le seguenti: soci FIASP 2,50€; NON soci FIASP € 4,00; con riconoscimento (soci e non soci) € 9,00. 
 
Il riconoscimento individuale consiste in una bottiglia di vino. 
 
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. 
Nella quota d’iscrizione è compresa la “quota federale istituzionale” di € 0,50 richiesta ai NON tesserati FIASP, finalizzata al 
tesseramento giornaliero che comprende la fruizione dei servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme in tema 
assicurativo vigente (D.P.C.M. 03/11/2010 G.U. n. 296/2010). 
Per lo stesso motivo i responsabili dei gruppi prima della partenza dovranno consegnare all’organizzazione la lista 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 sono rilevanti ai fini IVA. 
 
SERVIZI 
I servizi connessi all’evento sono: medico, ambulanza dotata di defibrillatore, ristoro con bevande ed alimenti adeguati (al 
5°Km), 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 
rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione e il codice della strada. 
 
INFORMAZIONI DI 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 diritti ai servizi oltre naturalmente al riconoscimento 
individuale. 
I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque partecipano sotto la responsabilità diretta degli esercenti la 
potestà. 
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 
Compagnia 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. 
 



 
 
RESPONSABILITA’ 
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 dall’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 considerati attività commerciale. Art. 111 comma 1/3 IRPEG. 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso. 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali da Lei conferiti, comunichiamo quanto di 
seguito: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Titolari del trattamento sono: 
1. Maratona di Treviso scrl con sede legale in via Maset 16/A, 31015 Conegliano (TV). 
2. A.S.D. Treviso Marathon con sede legale in via Martiri delle Foibe 18/B, 31015 Conegliano (TV). 
Entrambi i titolari possono essere contattati tramite e-mail all’indirizzo segreteria@trevisomarathon.com. 
Responsabile del trattamento dei dati nominato è Engagigo s.r.l., Via F. Paciotto 6/A Vigatto, Località Alberi (PR) 
 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I Suoi dati saranno trattati al fine di: 
1) erogare i servizi dichiarati nel regolamento della manifestazione, fra i quali la consegna del pettorale e la rilevazione dei tempi di gara; 
2) redigere e pubblicare l’elenco dei partecipanti, classifica e archivio storico; 
3) svolgere attività di ufficio stampa durante e dopo la manifestazione ed altri eventuali eventi ad essa correlati; 
4) adempiere agli eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica sicurezza; 
5) utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi 
nonché su materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massivo previsto dalle leggi, regolamenti e trattati in 
vigore; 
6) l’invio tramite e-mail/sms o social network di comunicati stampa, materiale informativo o informazioni di gara da parte nostra, o di soggetti a questo 
espressamente delegati, in relazione alle manifestazioni o alle attività connesse; 
 
Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome /cognome / sesso / data e luogo di nascita / telefono / residenza / riferimenti della persona da 
contattare in caso di emergenza / eventuale iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni / miglior tempo personale di gara. 
 
Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari: 
 
7) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di consentire l’erogazione di servizi specifici per o durante la manifestazione 
sportiva. 
 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 non le consente di partecipare alle manifestazioni da noi organizzate. 
 
Allo stesso modo, per i dati medici (7) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua persona o persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono 
richiesti per esigenze di tutela della salute o della sicurezza il consenso è obbligatorio. 
 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) saranno trattati per tutta la durata della presente manifestazione ed ulteriormente conservati per 
il periodo di 10 (dieci) anni. 
Per le finalità di cui al punto 7, i dati verranno conservati per lo stretto necessario. 
In deroga ai paragrafi precedenti, il termine indicato verrà esteso qualora risulti necessario conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un diritto o 
per adempiere a eventuali obblighi di legge o ordini delle Autorità. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di A.S.D. Treviso Marathon, che prestano servizi per le finalità indicate ai punti precedenti; 
2. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati per la rilevazione delle performance di gara; 4. 
Soggetti che elaborano i dati per il servizio di iscrizione e prenotazione dell’evento; 5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di 
legge; 6. Personale o enti che svolgono il servizio sanitario durante e dopo l’evento; 7. Gli enti nazionali (tra cui la F.I.D.A.L.) di atletica leggera. 
 
PROFILAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
- chiedere a A.S.D. Treviso Marathon l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 
incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto 
delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate 
nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 
- richiedere ed ottenere da A.S.D. Treviso Marathon i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di 
comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la 
Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
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