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RISTORI > 1 ristoro per la Marcia dei Canopi
 2 per la Mezza Maratona
 + 1 all’arrivo

ISCRIZIONI > alla partenza il giorno
 della manifestazione
 dalle ore 8.00

QUOTA > E 5 adulti e con riconoscimento*
 E 2 alunni scuole elementari e medie
 e per adulti senza riconoscimento*

PREMI > coppe e premi ai gruppi più numerosi
 e medaglia ricordo per tutti

in COLLABORAZIONE con

CROCE ROSSA ITALIANA
TRENTO

Vigili del Fuoco Volontari
di COGNOLA

INFO
info@calisio.it

RESPONSABILE
Fabio Floriani

cell. 320.3749497

7aMEZZA 
Maratona21,5 KM

10 KMLa marcia dei canopi
MARCIA NON COMPETITIVA

* Le quote di iscrizione sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4, secondo e sesto periodo - D.P.R. 633/72 e successi-
ve modifiche. I contributi indicati a lato, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente pieghevole in diret-
ta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B, DLGS 460/97 e del 3° comma dell’articolo 111 del TUIR.

Copertura assicurativa: si ricorda che, a far data dall’1 gennaio 2012, SOLO PER I NON TESSERATI 
FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il docu-
mento di partecipazione, con la maggiorazione di Euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cogno-
me e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2011 
- G.U. n. 296/2010.

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 dà diritto a tutti i servizi previsti 
da regolamento, per la manifestazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Si informa che ai sensi dell’articolo 13 DLGS 296/2010, i dati anagrafici da apporre sul car-
tellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicu-
ratrice in relazione agli elenchi delle persone partecipanti e in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.M. 20/12/2010 
pubblicata 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.
Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione alla manifestazione.

F I A S P - I V V

NOTA DI OMOLOGAZIONE

N. 26/13 del 21/03/2013



P = PARTENZA    A = ARRIVO    R = PUNTO DI RISTORO

Pre Ravanelli Diego & C S.n.c.
Gardolo (TN) Via 4 novembre, 93/B
Tel. 0461.827459
Fax 0461.826213
info@ravanellipre.it
www.ravanellipre.it
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PERCORSO MEZZA MARATONA DEL CALISIO = 21,5 km           PERCORSO MARTIGNANA = 10 km circa
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