
 

 

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  

CLUB DEL TORCIO 
Unitamente al Comitato Festeggiamenti  

della Sagra dell’Assunta 

ORGANIZZA   

A CUSIGNANA 

GIAVERA DEL MONTELLO 
(TREVISO) 

  

VENERDI’ 

12 AGOSTO 2022 

ORE 18,30  

La 2^ EdizionE 

 
Evento “ludico motorio” a passo libero di Km. 5 e 11 

 Aperto anche agli amanti del Nordic Walking  

Omologato dal Comitato Territoriale FIASP di Treviso 

con nota n° 008TV2022 del 21/06/2022 

Valido per il Concorso Nazionale FIASP “Piede alato” e  

Valido per i concorsi Internazionali I.V.V. “Partecipazioni e Distanze Parziali”

 Valido per il concorso territoriale “DONNE PODISTE” 
 



PERCORRENDO STRADE VECCHIE 

e NUOVE DI CUSIGNANA 
PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

Organizzazione:  
Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB DEL TORCIO. 

Data Evento:  
Venerdì 12 agosto 2022. 

Luogo Evento:  
Cusignana – Giavera del Montello - Treviso 

Denominazione Evento:  
2  ̂Percorrendo strade vecchie e nuove di Cusignana. 

Evento ludico motorio di Km. 5 e 11. 

Partenza:  
Piazza IV novembre – Cusignana dalle ore 18,30 (la stessa è consentita sino alle ore 19,00) 

I percorsi sono percorribili dalle ore 18,30 alle ore 21,00 

Numero ristori:  
n° 1 per i Km. 5 e n° 2 per i Km. 11. 

Chiusura delle iscrizioni:  
GRUPPI: ore 18,30 di venerdì 12 agosto 2022; 

SINGOLI: ore 19,00 di venerdì 12 agosto 2022. 

Terreno:  
Pianeggianti, misto sterrato e asfalto. 

Assistenza:  
Per problemi sanitari chiamare il 118; 
Per problemi organizzativi chiamare il 339 2523913. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 
FINO AL 10 AGOSTO:  

Contributo a sostegno dell’evento € 2,00 maggiorazione non soci € 0,50 
Contributo con dono promozionale dell’evento € 4,00 maggiorazione non soci € 0,50. 

GIOVEDI’ 11 E VENERDI’ 12 AGOSTO:  
Contributo a sostegno dell’evento € 3,00 maggiorazione non soci € 0,50 
Contributo con dono promozionale dell’evento € 5,00 maggiorazione non soci € 0,50. 

Il dono promozionale dell’evento consiste in: 
   Confezione caffè gr. 250 + Confezione biscotti + Pacco pasta + n° 2 mazzi di carte. (ai primi 300 iscritti) 

● I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli Scopi 
    Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 
    Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi commerciali. 
● Si ricorda che SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere ad ogni evento FIASP sarà obbligatorio 
   acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e 
  data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale 
  istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento 
  che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto. 



 

 

 

 

 
 

GRADUATORIA di MERITO PER SOCIETA’/GRUPPI:  
* A tutti i Gruppi con almeno 15 iscritti: RICONOSCIMENTO di PARTECIPAZIONE 
ULTERIORI RICONOSCIMENTI PARTICOLARI AI GRUPPI/ASSOCIAZIONI 

* Ai Gruppi iscritti entro domenica 7 agosto 2022: Con più di 15 iscritti: RICONOSCIMENTO.  
* Ai Gruppi provenienti da fuori provincia: ULTERIORE RICONOSCIMENTO 

* GRADUATORIA di COMBINATA:  
A tutti i Gruppi che, oltre a questo evento e a eventuali altri eventi organizzati nel corso dell’anno 
2022 dal Gruppo CLUB DEL TORCIO, saranno presenti alla 44^ MARATONINA di SAN SILVESTRO in 
programma per DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 riceveranno, in quella occasione un ULTERIORE 
RICONOSCIMENTO. 

L’Evento è valido per:  

Concorso Nazionale FIASP “Piede alato” e per i concorsi Internazionali I.V.V. “Partecipazioni e Distanze 

Parziali”. 

Concorso territoriale “DONNE PODISTE”. 

Il seguente evento ludico motorio Omologato dal Comitato Territoriale FIASP di Treviso con nota  

n° 008TV2022 del 21/06/2022 in attuazione degli scopi Istituzionali. 

Per quanto non contemplato nel presente programma valgono le norme del Regolamento Organico delle 

Manifestazioni FIASP e IVV 

Divulgazione dell’evento:  

Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente casuale e 

comunque non predisposto dall’organizzazione. 

INFORTUNI:  

Gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari 
Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento 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. 
Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusione 
del virus COVID-19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti con 
distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle 
norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla 
partenza e lungo i percorsi. 

INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI:  

La FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di 
carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicurazione 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 dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di 
processo decisionale automatizzato, né di prolifazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’Art. 6.4 
vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione 
all’evento.  
Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati personali. 

AVVISO IMPORTANTE 
Per l’occasione sarà data la possibilità di cenare presso lo stand 

gastronomico del Comitato Festeggiamenti con menù a costo 

agevolato per tutti i partecipanti all’evento. 


