
 

 
“PROSECCHINA” 

Corsa ludico motoria di circa 10Km 
 

Domenica 3 Dicembre 2017 - ore 10.00 
Vidor - Centro Polifunzionale Piazza Capitello (TV) 

 
 

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 3 dicembre 2017 a Vidor (TV). 
Partenza e arrivo previsti nei pressi del Centro Polifunzionale di Vidor in Piazza Capitello. 
La partecipazione è libera ad ambo i sessi 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 di domenica 26 novembre 2017 sono le seguenti: 

 Gruppi e Singoli Tesserati FIASP: senza riconoscimento 2,50€; con riconoscimento 8,00€ 

 Gruppi e Singoli NON tesserati FIASP: senza riconoscimento 4,00€; con riconoscimento 8,00€ 
 
Sarà possibile iscriversi anche dopo tale data e sino a mezz’ora prima della partenza e le quote previste saranno le 
seguenti: Tesserati FIASP 2,50€; NON Tesserati FIASP € 4,00; con riconoscimento € 8,00. 
 
SERVIZI 
I servizi connessi all’evento sono: medico, 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 
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. 

 
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 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. 

Tali somme, sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo comma-periodo DPR 633/72 e successive modificazioni. 
I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione dell’evento in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 
lettera A/B del DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 148 del TUIR. 

 
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 Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone 
partecipanti ed in merito alle norme 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 amissione alla 
manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque 

manifestazione FIASP. 
 


