
 

 

 
  

 

  

CORRI CON IL PAPA’   30 Edizione 

Insieme per i Beni Culturali e Ambientali 

Piazza Eremitani Padova 

 
 



 

 

REGOLAMENTO 

 

L’evento è organizzata da  A.S.D. RETRORUNNING.EU, A.I.C.S. Padova e C.S.T.  FIASP DI PADOVA, in 

collaborazione con A.S.D. PADOVA SPORT CLUB ed il patrocinio del Comune di PADOVA Città Europea dello sport 

2023 su percorsi di 5 e 10 Km. 

Luogo di ritrovo: Padova Piazza Eremitani ore 8,00. 

Partenza: libera dalle ore 8,30 alle ore 9,30.  

Chiusura della manifestazione: all’arrivo dell’ultimo podista (vedi Regolamento Applicativo Organico R.A.O.), comunque 

entro le ore 12,00 

Riconoscimento a tutti i gruppi in regola con la presentazione della lista di gruppo. 

Informazioni tecniche: percorso pianeggiante, lungo vie sterrate e asfaltate, privilegiando le piste ciclabili del 

territorio. 

Termine delle iscrizioni per i gruppi per entrare nella classifica di merito è fissata alle ore 14,00 di Sabato 18 Marzo  

2022. Per i singoli sino all’ora stabilita all’ora di partenza. 

Infopoint ed iscrizione gruppi: 3498623270 – 3355318026 - 3452487891  
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo, purché le condizioni atmosferiche NON ledano l’incolumità dei 

partecipanti. 

PER QUANTO NON CITATO VIGE IL REGOLAMENTO APPLICATIVO ORGANICO FIASP CONSULTABILE AL 

TAVOLO DEI COMMISSARI FIASP 
 

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EVENTO 
TESSERATI FIASP Iscritti entro le ore 14.00 di sabato 18/03 €.2,50 

TESSERATI FIASP Iscritti dopo le ore 14.00 di sabato 18/03 €.3,00 

NON TESSERATI FIASP + €.0,50 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE STRAORDINARIO,  

CON MAGLIA CELEBRATIVA  €. 5,00 (limitate) 
 

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 a qualsiasi 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 
 

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 

dell’evento 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 

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 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". 

 

L’Evento LUDICO MOTORIO, amatoriale, è OMOLOGATO dal Comitato Provinciale FIASP di PADOVA con 

NOTA PD011/23 del 20/02/2023  C.T.S… FASOLO ZENO  Timbri Padova Sports Club 
 

 
SERVIZI: Medico, Ambulanza, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, assistenza recupero 

partecipanti ( servizio scopa).  

L’evento è assicurata per Responsabilità Civile Verso Terzi ed Infortuni dei Partecipanti, tramite polizze specifiche stipulate dalla 

F.I.A.S.P. con GROUPAMA filiale di Pordenone.  

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, cognome, data di nascita ed eventuale gruppo di appartenenza; non rispettino la percorrenza 

degli itinerari prefissati dall’organizzazione. 
 

 
 

 


