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“STRAVOLTA”

Questo è un evento podistico ludico motorio: F.I.A.S.P. -U.M.V. aperto ai tesserati F.I.A.S.P. E U.M.V.
I “non” tesserati F.I.A.S.P. e UMV, possono anch’essi partecipare all’evento, versando un supplemento 

di 0,50 centesimi di Euro sulle quote contributive sotto indicare, inerenti i servizi marcia connessi 
all’evento e per quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente

CARATTERISTICA  La manifestazione è di carattere internazionale, a passo libero, 
DELL’EVENTO   omologata per i concorsi: Nazionale FIASP Piede Alato-Internazionali
     IVV: partecipazioni e distanze parziali - Provinciali: “Fedeltà e Virgiliano” 
     2013, per gli Aderenti e Tesserati F.I.A.S.P., appartenenti al Comitato
     Interprovinciale F.I.A.S.P di Mantova-Modena Reggio Emilia. 

ORGANIZZAZIONE Gruppo Sportivo Cantine Boselli - G.S. ANDES - AVIS-AIDO Volta Mantovana -
     Protezione Civile - Pro Loco Volta Mantovana

PATROCINI   Comune di Volta Mantovana 

RITROVO   Piazzale delle Poste

ORARIO PARTENZA Libera, dalle ore 8:30 alle ore 9:00

ITINERARI   Km 6-12-18 

INFORMAZIONI Cinzia Cadeo - Tel. 335.6706479 - Martini Remo - Cell.339. 6312226

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Servizi marcia e riconoscimento individuale per i tesserati F.I.A.S.P. € 2,50 - Non tesserati € 3,00
Servizi marcia senza riconoscimento per i tesseati  F.I.A.S.P. € 1,00 - Non tesserati € 1,50

Il supplemento di € 0,50: “quota federale istituzionale”, richiesta ai “NON” tesserati F.I.A.S.P. e U.M.V., 
è fi nalizzata ai servizi marcia e per quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente
Tali somme, sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo quattro secondo e sesto comma 
periodo DPR 633/72 e successive modifi cazioni. I contributi indicati sono fi nalizzati alla realizzazione 
dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopo istituzionali ai sensi 
dell’articolo 2 comma I lettera A/B/, DLGS 460/97 e del terzo comma dell’articolo 148 del TUIR.

RICONOSCIMENTI

INDIVIDUALE:  “Bottiglia di Rosso DOC - Cantine Boselli”
 Strada Volta Monzambano, 34 - 46049 Volta Mantovana (MN) 
 Tel. 0376.83409 - E-mail: info@cantinareale.it

GRUPPI: Ai primi 10 Gruppi con più iscritti: 
 Oggettistica varia a scelta + confezione di vino 6 bottiglie
 Ai Gruppi con 30 iscritti: Oggettistica varia a scelta + 
 confezione di vino - tre bottiglie
 Ai Gruppi con meno di 30 iscritti: oggettistica a scelta 



ISCRIZIONI GRUPPI “ADEMPIMENTI” - Per i Gruppi partecipanti è obbligatorio presentare all’atto delle iscrizioni o 
del ritiro delle stesse iscrizioni prenotate, l’elenco dettagliato e nominativo dei partecipanti del Gruppo, comprensivo 
del numero o codice della “TESSERA” attestata al partecipante rilasciata dalla Federazione F.I.A.S.P. oppure dalla U.M.V.:I 
nominativi di eventuali “NON TESSERATI F.I.A.S.P. e U.M.V.” citati in lista, devono comprendere solo la data di nascita.

PRIVACY - Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/2003, i dati anagrafi ci da apporre sul cartellino di iscrizione alla 
manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagni Assicurativa, in relazione agli 
elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in 
G.U. n° 296/2010. Tali dati anagrafi ci non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzatore, ma inoltrati alla Compagnia 
Assicurativa. 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 
alle manifestazione F.I.A.S.P. 

CLASSIFICA GRUPPI - La classifi ca di merito verrà fatta al termine delle iscrizioni del 15 giugno 2013 alle ore 22:00.

SERVIZI - Medico, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, collegamento radio o cellulari, 
assistenza recupero partecipanti, servizio sui percorsi di chiusura manifestazioni. 
La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla F.I.A.S.P. con GROUPAMA-fi liale di Pordenone: 
a) Responsabilità Civile Terzi - b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). 
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari uffi  ciali di partenza, non abbiano 
il cartellino di partecipazione con scritto: nome-cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino la 
percorrenza degli itinerari prefi ssati dall’organizzazione e il codice della strada. 

INFORMAZIONI D’ORDINE TECNICO - In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza 
del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi con modifi che anche dell’ultima ora, sia della lunghezza dei 
percorsi che del disegno dei tracciati. 

INDICAZIONI STRADALI - Dall’autostrada Milano-Venezia, uscita Peschiera del Garda da dove, evidente indicazione, si 
dirama una strada per Volta Mantovana (circa 11 km). Volta Mantovana dista da Mantova 25 km, da Verona 35.

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE - Il presente opuscolo viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti 
nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi 
casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. 

DICHIARAZIONE - I partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della F.I.A.S.P. e U.M.V., 
consultabili presso i propri punti di “visibilità”, presenti nell’ambito della manifestazione. Per quanto non citato, in ogni 
caso, vige regolamento F.I.A.S.P. - U.M.V. 

SOCIALITÀ - L’evento sensibilizza la “Giornata Nazionale di Solidarietà F.I.A.S.P. 2013 per la raccolta fondi da destinare 
alle zone terremotate del 2012. 

OMOLOGAZIONI - Comitato Interprovinciale F.I.A.S.P. di Mantova-Modena-Reggio Emilia, con nota n° 027 del 07.02.2013 
e con nota specifi ca da parte della U.M.V. 

PODISTI TESSERATEVI ALLA F.I.A.S.P. PER QUESTI MOTIVI
1) Acquisire il valore legale onde partecipare alla vita della Federazione,, 
2) Risparmio di € 0,50 sul contributo di iscrizione alle manifestazioni F.I.A.S.P., 
3) Corsia preferenziale all’atto dell’iscrizione (presentando la tessera); 
4) assicurazione infortuni per la partecipazione a tutte le manifestazioni F.I.A.S.P.,
5) assicurazione infortunio per gli allenamenti,
6) gratuità di “tesseramento” ai minori di 17 anni. 
Ogni persona può “TESSERARSI” direttamente alla F.I.A.S.P., presso il punto di visibilità F.I.A.S.P. presente ad ogni 
manifestazione. La F.I.A.S.P. sensibilizza l’aggregazione ad uno dei gruppi affi  liati alla F.I.A.S.P., i quali potranno fornire 
vari servizi in ambito sportivo e sociale. I recapiti dei Comitati sono in lettura su l’annuario nazionale 2013, diversamente 
informazioni in tal senso si possono ottenere presso la Segreteria Nazionale: tel.0376.374390-e:mail-f.i.a.s.p.2@tin.it.

 “SPORTINSIEME” LA RIVISTA DELLA F.I.A.S.P. - ABBONAMENTO ANNUO 6 NUMERI € 23,00

DIRITTO D’IMMAGINE - Con liscrizione alla Maratona “Due Passi a Volta Mantovana - Stravolta” l’atleta autorizza espressamente gli 
organizzatori, unitamente ai media partners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fi sse o in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Maratona “Due Passi a Volta Mantovana - Stravolta”, su tutti i supporti 
visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.


