
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Manifestazione omologata dal C.T.FIASP di MN-MO-RE con nota n° MN038/2019 del 08/07/2019 

 
Partenza da via della Francesca, Grazie di Curtatone (MN) 
Ore 19:00  
Manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 7 Km.  
APERTA A TUTTI! 

Programma: 
Partenza ore 19:00 dal Parcheggio in ingresso alle Grazie. 

Omaggi: maglietta RED COLOR RUN + colore in polvere atossico. 
Ristoro intermedio: presso il Museo di Rivalta in Riva al Mincio. 
Buono Pasto presso l’AVIS Village: risotto mantovano +1/2 acqua. 
 

Quota di partecipazione: 

7 € ADULTI  - 6 € BAMBINI (6-12 anni) 
Quota con buono pasto presso l’AVIS VILLAGE: 

10 € ADULTI - 9 € BAMBINI (6-12 anni) 
 

Info & pre-adesioni: www.avis.mantova.it  

Iscrizioni e pagamento quota: in loco prima della partenza. 
 

Al termine della manifestazione presso l’AVIS VILLAGE divertimento, 

ottimo cibo, e buona musica  con la Band “IN TIME”! 
 

 



 

 

REGOLAMENTO  

“ ” 

 
RITROVO: Parcheggio all’incrocio di via della Francesca, Grazie di Curtatone(MN). 
 
PARTENZA: Il percorso verrà aperto alle ore 19:00 e chiuso alle ore 21:00. 
 
ISCRIZIONI: Aperte a tutti!  
Pre-adesioni effettuabili tramite il sito www.avis.mantova.it - iscrizioni +pagamento quota “in loco” prima della partenza.  
Le quote di iscrizione sono: 7 € per gli adulti e 6 € per i bambini (6-12 anni). 
Le quote di iscrizione con buono pasto presso AVIS VILLAGE sono: 10 € per gli adulti e 9 € per i bambini (6-12 anni).  
Il buono pasto prevede: risotto mantovano + ½ l. acqua. 
 
La manifestazione non è a scopo di lucro. 
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. 22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi 
non rilevanti ai fini IVA. Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento 
della manifestazione, pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi 
puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso opuscolo, viene distribuito anche 
tramite un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle 
marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione. 
PERCORSI: Il percorso è pianeggiante, della lunghezza di 7 km. Esso è adatto a tutti, anche a famiglie con passeggini. 
RISTORO: Uno intermedio e uno all’arrivo, per tutti: saranno forniti bevande e alimenti adeguati. 
SERVIZI CONNESSI ALL’EVENTO: Medico, ambulanza dotata di defibrillatore, ristorazione con bevande e alimenti 
adeguati, assistenza sui percorsi, collegamento radio o cellulari, assistenza recupero partecipanti, 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 d’età). 
INFORTUNI: L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, 
non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non 
rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione ed il codice della strada.  
EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI: 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. 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione 
(nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, 
coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni 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, né di 
profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 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. 
DIRITTO DI IMMAGINE: Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli 
organizzatori, unitamente ai media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in 
movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, 
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 
RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE: La Presidente del Gruppo Organizzatore Elisa Turrini. 
AVVISO IMPORTANTE PER NON SOCI: Si ricorda dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione 
FIASP è obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, compilando il cartellino marcia 
con cognome, nome, data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50, “quota federale 
istituzionale” richiesta ai “NON” soci FIASP (già compreso nei 7€ adulti /6€ bambini), è finalizzata a consentire agli stessi 
la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali all’evento dedicati fra i quali 
quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010). Anche tali importi 
rientranti nei 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. 22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue 
modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA. 


