
SOMMACAMPAGNA

 
marciarenasommacampagna gm.sommacampagna

Fotografa il Meeting del Custoza 
e invia la tua foto su Whatsapp al 
numero 338.8232884 indicando il 
tuo Nome, il Cognome e il paese in 
cui abiti.

Le foto verranno pubblicate sulla 
pagina Facebook e quelle che otter-
ranno più like verranno premiate!

Fai conoscere il Meeting condividendo le tue foto scattate in giornata usando 
gli hashtag #meetingdelcustoza #marciarena #campionideldomani !

REGOLAMENTO
I CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE richiesti per il presente evento, posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della 
FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al D. Lgs. 117/2017 Art.85 Codice del Terzo Settore che prescrive il non considerarsi com-
merciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il 
documento di partecipazione con la maggiorazione di euro 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento 
del contributo di partecipazione di euro 0,50 definito “quota federale istituazionale” 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.
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI - FIASP tratta i dati personali richiesti in fase di 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 profilazione. 
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 dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.
DICHIARAZIONE - I partecipanti con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di “VISIBILITÀ 
FIASP” presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP.
INFORTUNI - dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. 
L’infortunato, entro 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.” dovrà inviare alla Compagnia di Assicura-
zione Groupama via De Paoli, 7, 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome e la certificazione medica 
o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.
DIRITTO D’IMMAGINE - con l’iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media partners, 
dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria 
partecipazione a questo evento su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

Informazioni: 
Tel. 045.9616926 - 348.6939131 - 338.8232884 - gm.sommacampagna@gmail.com

www.marciatorisommacampagna.org
www.facebook.com/marciarenasommacampagna

scatta il
meeting del Custoza!

14a Corsa 
I campioni del domani

riservata a bambini e ragazzi da 1 a 13 anni

domenica 8 maggio 2022
SOMMACAMPAGNA VR - Villa Venier
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Informazioni: Tel. 045.9616926 - 348.6939131 - 338.8232884 - gm.sommacampagna@gmail.com
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44a

evento ludico motorio 

di 6 e 14 km
Approvato dal Comitato Provinciale FIASP di VR con nota n.15/22 del 07/03/2022 e dall’Unione Marciatori Veronesi

26° Trofeo Comune di Sommacampagna26° Trofeo Comune di Sommacampagna

8o trofeo memorial
Luciana Turrini

Comune di

SommaCampagna

con il patrocinio di

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI 
SPORT PER TUTTI - APS
Associazione di Promozione Sociale

Decreto n. 10191 del 23/07/2021

Registro Regione Lombardia 

Sezione F-APS progressivo 237

È OMOLOGATO con provvedimento del Comitato Territoriale FIASP competente per territorio in attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio

EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP



 26° Trofeo Comune di Sommacampagna 26° Trofeo Comune di Sommacampagna

Evento ludico motorio
di Km 6 e 14

Concorso Gamba d’Argento
approvato dall’Unione Marciatori Veronesi e

dal comitato FIASP di VR con nota n. 15/22 del 07/03/2022

Valida per i Concorsi IVV, Piede Alato,
Podismo Rosa Provinciale, Gamba d’Argento

44a

ritrovo: Parco di Villa Venier, SOMMACAMPAGNA (VR)

partenza: ore 7.30 - 9.00

percorsi: km 6 e km 14, su strade sterrate e asfaltate, ondulate e di facile  
  percorrenza, anche con passeggini.

tempo massimo: ore 3

ristori:  1 lungo il percorso e 1 all’arrivo per i Km 6
  2 lungo il percorso e 1 all’arrivo per i Km 14   

premi:   26° Trofeo Comune di Sommacampagna; 
  saranno premiati tutti i gruppi con almeno dieci iscritti con 
  formaggi e prodotti alimentari.   
contributo di partecipazione: euro 2,00.
  Per i non tesserati FIASP e UMV: maggiorazione di euro 0,50   
  per tesseramento giornaliero con assicurazione infortuni, 
  rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita.

iscrizioni:  si chiuderanno per i gruppi alle ore 21.00 di venerdì 6 maggio 
  e per i singoli alle ore 9.00 di domenica 8 maggio

contatti: Tel: 338.8232884 - 045.510068 

L’8° Trofeo AVIS - Memorial Luciana Turrini verrà assegnato al gruppo AVIS 
più numeroso iscritto alla Marciarena entro venerdì 6 maggio.

Premi speciali verranno assegnati ai primi 5 gruppi AVIS classificati. 

Tutti i gruppi AVIS partecipanti, regolarmente iscritti entro venerdì 6 maggio,
riceveranno oltre al premio di gruppo una confezione di prodotti alimentari.

14a Corsa 
“I campioni 

del domani”
riservata a bambini e ragazzi da 1 a 13 anni

ritrovo:  Villa Venier SOMMACAMPAGNA

partenza:  ore 9.00  

percorso:   100 m, 200 m, 500 m, 1 km a seconda delle fasce d’età

ritiro pettorale: sabato 7 maggio dalle 14 alle 18, presso la palazzina   
   degli impianti sportivi di via Bassa;
   domenica 8 maggio dalle 8 alle 8.45, a villa Venier

iscrizione:  gratuita, effettuabile entro venerdì 6 maggio:   
   - online tramite il portale “Eventbrite”; 
   - compilando il modulo presente nelle scuole e nelle car-
   tolerie del comune di Sommacampagna.

categorie:  - 1-5 anni: percorso di circa 100 m
   - 1a e 2a elementare: percorso di circa 200 m
   - 3a, 4a e 5a elementare: percorso di circa 500 m
   - scuole medie: percorso di circa 1 km

riconoscimenti: Verrà assegnato a tutti un premio di partecipazione.
   Al primo e alla prima di ogni categoria verrà assegnato un 
   premio speciale del Campione del Domani.

8o trofeo memorial
Luciana Turrini

Iscrizione gratuita da effettuarsi 
entro venerdì 6 maggio!


