
IL DEPLIANT MARCIA 
 

In merito alle richieste sulla “esatta” stesura dei “dépliant” delle manifestazioni a seguito del Decreto Balduzzi, 

giunte in Federazione da parte degli Organi Periferici e dei Dirigenti delle Società/Gruppi/Enti, viene pubblicato 

un vademecum che tiene conto delle nuove normative vigenti, e degli articoli del Regolamento Applicativo 

delle Manifestazioni. 

 

È BENE PRECISARE CHE LE DIZIONI POSTE IN LETTURA QUI DI SEGUITO, 

GARANTISCONO ALL’ORGANIZZATORE DETERMINATE GARANZIE SULLE 

RESPONSABILITÀ OGGETTIVE DELL’EVENTO. 
 

In base al Decreto Balduzzi, la dizione 

“NON COMPETITIVA” È BANDITA DAL LESSICO DELLA FIASP !!!  

Questa dizione va sostituita con la dizione: “LUDICO MOTORIA”. 

 
Qui di seguito elenchiamo quanto è “OBBLIGATORIO” inserire sul dépliant. 

 
E' “OBBLIGATORIO”: inserire i loghi istituzionali sotto indicati più quello del Comitato Territoriale di appartenenza. 

 
          
   
   
 
     
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

E' facoltativo: inserire loghi di: provincia/comune, enti, gruppo organizzatore, associazioni varie, ecc., purché 

autorizzati dal Consiglio Federale o dal Comitato Territoriale. 
 

E' facoltativo: inserire loghi di altri enti sportivi convenzionati con il logo della FIASP, si consiglia 

l'inserimento con la precisazione che si tratta di un patrocinio.  

 

DIZIONI “OBBLIGATORIE” PER LA STESURA DEL DÉPLIANT MANIFESTAZIONE IN BASE 

ALL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLE MANIFESTAZIONI.  

 

Organizzazione e denominazione del Sodalizio. 

Numero e data di omologazione. 

Simbolo della FIASP. 

Simboli delle Federazioni internazionali a cui è affiliata la FIASP IVV, IVV Europa, TAFISA. 

Data e luogo del ritrovo. 



Località dove si svolge la manifestazione. 

Denominazione della manifestazione. 

Sede di partenza e di arrivo. 

Tipo di disciplina sportiva. 

Tipologia e lunghezza dei percorsi. 

Orario di partenza e di chiusura. 

Modalità d’iscrizione. 

Riconoscimento individuale o di gruppo. 

Scrivere sul dépliant: “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 
Scrivere sul dépliant la dichiarazione per la divulgazione della manifestazione: “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”; 

 

PER QUANTO PREVISTO ALL’ARTICOLO 19.1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO:  

 

1) possono essere riprodotti simboli di altre Federazioni o Associazioni e pubblicizzati altri Concorsi non 

direttamente collegati alla FIASP, su espressa deroga alla norma concessa dal Consiglio Federale su indicazione del 

Comitato Territoriale; 

2) l’Organizzazione può pubblicizzare sullo stesso dépliant anche eventi agonistici purché siano riprodotti 

distintamente i due regolamenti, uno per il settore “ludico”, e uno per il settore “agonistico”, indicando anche le 

relative compagnie assicuratrici che assicurano i partecipanti dei due settori: “Ludico Motorio” e “Agonistico”.  

 

DICITURE CORRETTE CHE DEVONO ESSERE CITATE SUL DÉPLIANT 
 

-  Manifestazione podistica ludico motoria a carattere internazionale a passo libero aperta a tutti  

-  Omologata per il Concorso Nazionale FIASP, Piede Alato, Concorsi Internazionali IVV.  

-  Contributo di partecipazione per i servizi marcia e riconoscimento individuale  € .................... 

-  Contributo di partecipazione per i servizi marcia senza riconoscimento  € .................... 

 

 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP 
 

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 (esente per i minori di 17 anni che abbiamo uno o 

entrambi i genitori o chi ne cura la patria potestà affiliati alla FIASP per l'anno in corso), compilando il 

cartellino marcia con cognome, nome, data di nascita.  

 

La maggiorazione del contributo di partecipazione di € 0,50, “quota federale istituzionale” richiesta ai 

“NON” soci FIASP, 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). (citare anche altri enti che hanno ottenuto 

eventuale abbinamento di marchio con la FIASP).  

 

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 
 



 

 

DIRITTO D'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. 

 

"Informativa breve 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". 

 

TERMINI PER LE ISCRIZIONI DI GRUPPI E SINGOLI (FACOLTATIVO) 

 

Le iscrizioni dei Gruppi partecipanti si ricevono entro le ore ……. del giorno precedente dell’evento. 

successivamente saranno messi in coda alla classifica a prescindere dal numero dei cartellini di partecipazione 

acquistati. (facoltativo-se esiste questa norma nel comitato). 

Al momento del ritiro dei cartellini d’iscrizione del Gruppo. lo stesso dovrà consegnare la lista nominativa dei 

suoi Membri partecipanti all’evento.  

Per i singoli, le iscrizioni si accettano sino all’ora stabilita della partenza.  

Il cartellino di partecipazione deve essere personalizzato. 

 

SERVIZI CONNESSI ALL'EVENTO 

 

I servizi connessi all’evento sono: 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). 

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 dalla organizzazione ed il codice della strada.  

 

INFORMAZIONI TECNICHE 

 

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.  

 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP 

 

I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso il 

punto di “visibilità” presente nella manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento 

FIASP.  

 

REGOLAMENTO INFORTUNI 

 

Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sporti 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.  

 

RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Indicare sempre il responsabile della manifestazione 

 


