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REGOLAMENTO AGGIORNATO AL 04 AGOSTO 2021



10 MIGLIA INTERNAZIONALE AVIANO PIANCAVALLO (LUDICO MOTORIA)
- FORTAIADA -

Si allega inoltre:
 informativa privacy
 Modello attestazione COVID-19
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REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE
“FORTAIADA”
LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO (aperta a Nordic walking)
Caratteristiche Evento:
Manifestazione ludico motoria aperta a tutti (Camminata, corsa, nordic walking)
Organizzazione:

PN527 ASD ATLETICA AVIANO
Tel. / FAX 0434 652212 - Cell. 349 5617043
email atleticaaviano@gmail.com - web www.piancavallo.run

Responsabile Organizzativo: REDOLFI Matteo 349 5617043
Percorso:
Ritrovo:
Arrivo:
Distanze:

Impianto di Atletica Leggera – Via Stretta - Aviano (PN)
Area Sportiva Roncjade – Piancavallo di Aviano (PN)
10 Miglia (16.036m) 1329 D+

PARTECIPAZIONE:
Manifestazione Ludico motoria:
Riservata a Tesserati con Enti di Promozione Sportiva e non tesserati con dichiarazione di possedere il C.M. per
manifestazione ludico Motoria.

ISCRIZIONI:
Le iscrizioni e le relative quote dovranno essere versate entro il termine previsto fissato per martedì
24 agosto 2021 con le seguenti modalità:
ON LINE:

tramite la piattaforma www.endu.net

COMPILANDO IL FORM sul portale www.piancavallo.run
BONIFICO BANCARIO: Bonifico Bancario intestato a ASD ATLETICA AVIANO Banca di Credito
cooperativo pordenonese filiale di Aviano IBAN IT28U0835664770000000011734 indicando come
causale “AvianoPiancavallo” e “nome associazione sportiva o atleta”.
PUNTI ISCRIZIONE: tramite il modulo cartaceo disponibile nei punti iscrizione
 A.S.D. ATLETICA AVIANO
Sede Via Girolamo da Porcia (su Appuntamento)
 FERRAMENTA REDOLFI DE ZAN SANDRO
Viale Marconi, 14 - Aviano (PN)
 AGENZIA VIAGGI “RUPOLO TOUR”
Via Repubblica, 15 – Sacile (PN)
 MIO MIO RUN
Viale Treviso, 3 Pordenone (PN)
Via Tezza, 32, Conegliano (TV)
QUOTE D’ISCRIZIONE “LUDICO-MOTORIA” – 16 Km
 € 15,00 – dal 18 maggio al 29 luglio 2021
 € 20,00 – dal 30 luglio al 24 Agosto 2021
 € 25,00 – In segreteria manifestazione (se iscrizioni ancora aperte)

Rinvio
iscrizione
all’
edizione
successiva:
Comunicazione
entro
atleticaaviano@gmail.com (Versamento € 5,00 quale diritto di segreteria)

il

29

luglio

a
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RINVIO MANIFESTAZIONE O MODIFICHE ORGANIZZATIVE:
Nel caso che la manifestazione, causa emergenza COVID-19 o per altri motivi di forza maggiore,
sarà sospesa/rinviata, le quote saranno considerate valide per la prima edizione riprogrammata di
tale evento sportivo.
In tale contesto, per chi ritiene di ricevere la quota indietro, saranno comunicate le modalità di
richiesta.
In caso di regolare svolgimento dell’evento (o modifica di modalità organizzative) le quote di
iscrizione non saranno restituite e saranno incamerata dall’associazione sportiva organizzatrice per
le proprie finalità sportive.
Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo
DPR 633/72 e successive modifiche.
Consegna Pettorali:
La consegna dei pettorali avverrà presso la segreteria di Partenza, situata nei pressi dell’ impianto di
atletica leggera di Aviano nei seguenti orari:
 Sabato 28 Agosto dalle ore 15.00 alle ore 18.00
 Domenica 29 Agosto dalle ore 7.30 alle ore 8.30
Al ritiro dei pettorali si riceverà:
 Busta con Pettorale di Gara e chip/transponder per la rilevazione delle prestazioni
 Pacco Gara (FELPA)
Programma Orario: (Per esigenze organizzative, gli orari potrebbero subire variazione)
AVIANO:
Ore 8.00
Ritrovo Giuria e Concorrenti
Ore 9.00
Partenza mezzi di trasporto con sacche ed indumenti
Ore 9.30
Partenza Prova Agonistica-Competitiva “Femminile”
Ore 9.32
Partenza Prova Agonistica-Competitiva “Maschile”
Ore 9.35
Prova “Fortaiada” ludico Motoria (in base alla modalità covid-19)
PIANCAVALLO:
Ore 13.15
Chiusura Arrivi manifestazione
Ore 11.45 – Ore 14.00
Servizio navetta (nel rispetto modalità Covid-19)
SERVIZI:

Assistenza medica con 2 ambulanze

Medico Ufficiale

Trasporto sacche da partenza ad arrivo
 Punti di ristoro forniti di acqua in bottiglietta sigillata; Gli atleti sono autorizzati a portare con
sé ciò di cui hanno bisogno per la competizione (barretta, gel energetico, sali minerali, etc…).

Medaglia di Partecipazione all’arrivo inserita nel sacchetto ristoro.

Ristoro arrivo manifestazione sigillato con prodotti vari

Servizio cronometraggio con microchip

Servizio navetta (nel rispetto modalità Covid-19)
Non sono previsti (come da protocollo covid-19)

Spugnaggio lungo il percorso

Prodotti non sigillati

Ristoro accessibile al pubblico

Servizio Doccia

Esposizione classifiche nel contesto della manifestazione
Il presente dispositivo potrebbe essere aggiornato in base all’evolversi dell’ emergenza
COVID-19 (coronavirus). Consultare le eventuali informazioni che saranno pubblicate sia
su www.piancavallo.run che sulla pagina facebook www.facebook.com/avianopiancavallo
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
La Società, in qualità di Titolare del trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal
Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), e più precisamente di dati “particolari” attinenti al rilevamento della
temperatura corporea in entrata unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti
negli ultimi 14 giorni, poiché per protocollo di sicurezza anti contagio, la società preclude l’accesso a chi, negli
ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o prevenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS, in conformità al Decreto legge n. 6 del di quanto segue.
Finalità e basi giuridiche del trattamento
I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono
trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dalla Società a tutela della salute e sicurezza dei
propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione dal contagio da COVID-19.
La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed
indispensabile ai fini del Suo accesso alla struttura di allenamento od a luoghi comunque ad essa riferibili, o,
qualora visitatore, rispetto ai quali è stato autorizzato ad accedere
Modalità e durata dei trattamenti
I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale “incaricato autorizzato” o dai referenti privacy
individuati dalla Società, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate
misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. In particolare si precisa che registrazione
del dato personale attinente al rilevamento della temperatura corporea, potendo però venir adottata la
decisione di non ingressobe/o di procedere all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di
temperatura, con adozione delle prescrizioni organizzative previste “protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”, assicurando in tali
circostanze che l’isolamento e l’attuazione delle prescrizioni stesse avverrà con modalità tali da garantire la
riservatezza e la dignità della persona.
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche
sulla base delle indicazioni e disposizioni dir non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente indicato
dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020)
Ambito di comunicazione dei dati
I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dal Titolare.
I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). I dati non verranno comunque
comunicati al di fuori della Unione europea.
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare verso il Titolare i diritti previsti dagli artt. 15 al Titolare l’accesso ai dati personali,
l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in violazione della legge o in modo non conforme alla
presente informativa, i limiti derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori della
Società, o di tutela della salute pubblica, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è
tenuto a tr del Titolare. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Informativa per la raccolta e pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi
incluso il ritratto fotografico, verranno
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa
liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
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Pettorale Assegnato

AUTODICHIARAZIONE IDONEITA’ PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679

Da consegnare al ritiro pettorale

COGNOME

____________________________

NOME ___________________

DATA DI NASCITA ___________________

SESSO

[ ] MASCHILE

[ ] FEMMINILE

RESIDENTE A: ___________________________

IN VIA: __________________________ N° _____

CAP _________ PROVINCIA ________________

TESSERA FIDAL ________________

CELLULARE _________________ E-MAIL __________________________________________________
COD SOCIETA _______ SOCIETA’ SPORTIVA __________________________________________________
DICHIARA:
[ ]

DI CONOSCERE ED ACCETTARE IL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
PIANCAVALLO.RUN – 10 MIGLIA AVIANO PIANCAVALLO (incluse manifestazioni correlate)

[]

Di essere regolarmente tesserato Fidal per la stagione agonistica in corso.

[]

Di essere in possesso della specifica certificazione di idoneità agonistica (DM 18/02/1982) O NON
AGONISTICA (D.M. 24/4/2013) o di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (D.M. 24/04/2013)
in corso di validità.

[]

di non avere avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.

[]

di non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali, temperatura corporea maggiore
a 37.5# C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane.

[]

di non avere avuto contatti a rischio con persone che sono state affette da coronavirus (famigliari, luogo
di lavoro, eccetera).

Per gli atleti che non hanno potuto barrare tutte le caselle dovrà essere presentata certificazione dal proprio
Medico di Base che attesti l’idoneità alla ripresa dell’ Attività.
[ ] allegato
ATTESTA:
[]

Di essere misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione e di avere riscontrato
una temperatura inferiore a 37,5°;
TEMPERATURA RISCONTRATA: _________

[]

Di non avere tosse/raffreddore, difficoltà, respiratorie, sindrome influenzale.
ATTESTA INOLTRE:

[]

Presto il consenso, a seguito attenta lettura delle norme privacy.

[]

di avere letto il protocollo societario relativo a CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19, nonché la parte relativa alla privacy..
si impegna a rispettare tutti i contenuti del protocollo societario relativo a CONTRASTO E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

[]

Data ___________

firma ________________________________

