DOMENICA 8 APRILE 2018
46ª 4 PASSI DI PRIMAVERA
Manifestazione podistica ludico motoria su due percorsi
di 20 km e 11 km sui colli di Verona

Organizzazione
Giovane Montagna di Verona
Unione Sportiva Cadore

Camminiamo con l’Associazione Amici senza barriere Onlus
progetto AIUTACI A FAR SALIRE LE SCALE
valida per il Concorso F.I.A.S.P.
Nazionale “Piede Alato” e “Podismo Rosa”
Internazionale “I.V.V.” - approvata dal
Comitato Provinciale F.I.A.S.P.
di Verona n.3 del 08/1/2018

4 PASSI DI PRIMAVERA,
Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero, aperta a tutti

SCOPI, REGOLAMENTO E RESPONSABILITÀ
La Giovane Montagna, sezione di Verona, e l’Unione Sportiva Cadore di Verona indicono ed organizzano, per Domenica 8 aprile 2018 una
manifestazione podistica ludico motoria non competitiva a passo libero
aperta a tutti, su due percorsi di Km 20 e 11 denominata “4 passi di
primavera”.
Questa manifestazione, oltre a proporsi lo scopo di effettuare opera di
sensibilizzazione verso i problemi degli emarginati, ha anche l’intento di
favorire la riscoperta della natura e di promuovere i contatti umani.
Percorso
Misto collinare, panoramico: i percorsi di Km 20 e 11 si snoderanno sui
colli circostanti la città di Verona.
Segnaletica: > di colore giallo + cartelli con frecce rosse per percorso
lungo e frecce blu per percorso breve
Partenza
La partenza sarà libera dalle ore 09.00 alle ore 10.00 dal Piazzale della
Chiesa di S. Maria Ausiliatrice nel Quartiere di Ponte Crencano, via Tommaseo. Chiusura della manifestazione alle ore 16.00.
Iscrizioni
Le iscrizioni, sia dei singoli che dei gruppi, si ricevono presso la sede
della Giovane Montagna, Via Moschini 46 (Verona zona S. Stefano),
aperta venerdì 6 aprile ore 21.00 – 23.00 –
tel. 0458300718 - email: giovane.montagnavr@libero.it
Per informazioni Valentini Giampaolo tel. 3403603652.
Presso la sede dell’U.S. Cadore Via G. Prati 10 da sabato 7 aprile ore
9/12-15/19 (quartiere Ponte Crencano - Chiesa di S. Maria Ausiliatrice),
e domenica prima della partenza dalle ore 07,00 alle 10,00.
La chiusura delle iscrizioni dei gruppi viene fissata alle ore 22,00 di Sabato 7 aprile 2018. Per i singoli sino all’ora della partenza.
Le iscrizioni con riconoscimento saranno bloccate al tetto dei 2.500 partecipanti.
Contributo di partecipazione
Contributo di partecipazione per servizi marcia e riconoscimento individuale Euro 4,50. Il contributo per servizi di marcia senza riconoscimento
Euro 2,00 + 0,50 per i non tesserati FIASP e UMV per l’assicurazione
obbligatoria (D.P.C.M. 03/11/2010). Ragazzi/e fino a 16 anni la tessera
Fiasp è omaggio.
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.
Riconoscimento
Individuale:Bottiglia di vino da 750 cc, + 1 pacco di pasta e borsa di
tela per la spesa. Gruppi: ai gruppi (con almeno 10 iscritti) piatto della
manifestazione e altri omaggi disponibili. Per tale graduatoria valgono le
iscrizioni effettuate entro le ore 22 di Sabato 7 aprile 2018.
All’atto dell’iscrizione sarà consegnato un cartellino che, se regolarmente
vidimato ai posti di controllo e ai ristori darà diritto al riconoscimento. La
perdita del cartellino comporterà l’annullamento del premio individuale.
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 e
UMV, 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).
Anche tali importi rientranti nei contributi di partecipazione, alla Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali
della FIASI - 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.
Per i gruppi è d’obbligo consegnare al ritiro dei cartellini la lista di Gruppo con nome, cognome e numero tessera FIASP o UMV.
Ristori e servizi vari
Saranno organizzati posti di ristoro a Montericco (Km 7), a Montecchio
(Km 11), a Tre Tempi (Km 16 e all’arrivo, usufribili soltanto da coloro
che risulteranno in possesso del cartellino. Per funzionalità organizzativa il ristoro di Montericco, sarà funzionante a partire dalle ore 9,20 e
Montecchio ore 10,00.
Saranno attivi servizi di assistenza sanitaria e Ambulanza all’arrivo e a
metà percorsi (Montericco), Scouts e servizio scopa.
Comunicazioni al partecipante
La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP
con GROUPAMA filiale di Pordenone a) per la 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 si abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome, non rispettano la
percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione ed il codice
della strada.
Si precisa che le società organizzatrici, pur ponendo la massima cura per
la buona riuscita della manifestazione, non si assumono nessuna responsabilità per fatti che avvengono nel corso della stessa e che la polizza
assicurativa da cui l’organizzazione è assistita è esclusivamente una polizza per responsabilità civile verso terzi degli organizzatori.
L’organizzazione considera con l’iscrizione la idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla
tutela sanitaria per l’attività non agonistica.
Si pone l’obbligatorietà al podista di rispettare il Codice Stradale art.
190. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, restano valide le norme FIASP-IVV.
Il bilancio della manifestazione sarà reso pubblico e l’utile sarà destinato
alla Associazione Amici senza barriere Onlus.
La marcia è anche un momento significativo per dare dimostrazione di
educazione e civiltà. Si invitano pertanto i partecipanti a dare un diretto contributo alla pulizia dell’ambiente non disseminando per la
via bicchieri e carte, ma collocando i rifiuti negli appositi contenitori,
che saranno posti ai rifornimenti.
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.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 196/ 2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono
richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia
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 anagrafici non vengono né
trattati né detenuti dall’ Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. 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
a qualunque manifestazione FIASP.

Si prega di non partire prima delle 9.00

46 anni di “4 PASSI DI PRIMAVERA”

Dal 1973 al 2018 la “4 PASSI DI PRIMAVERA”
ha devoluto complessivamente circa 88.000 euro, per finalità assistenziali ad associazioni
varie, impegnate nell’aiuto ai portatori di handicap, ammalati ed emarginati.

Associazione Amici senza barriere Daniele Zamboni onlus

Per realizzare il progetto AIUTACI A FAR SALIRE LE SCALE
Amici Senza Barriere è un’associazione di volontariato che opera a Verona dal 1968 per favorire l’integrazione sociale della persona disabile attraverso attività ricreative, culturali e sportive.
Vogliamo contribuire a rimuovere le barriere di qualsiasi tipo, fisiche e culturali, che impediscono alle
persone disabili di vivere una vita normale.
Tutte le domeniche, da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre, la nostra sede di Lungadige Catena, 7 è
aperta per accogliere i nostri amici “speciali” che desiderano trascorrere la giornata in un clima sereno e
conviviale, offrendo servizi di aiuto e sollievo alle famiglie con il supporto di operatori e di volontari.
Ci occupiamo inoltre della gestione di Casa Armonia, situata a San Zeno di Montagna: è una struttura
completmente accessibile e attrezzata, di proprietà della Fondazione Barbieri, fruibile da gruppi e associazioni con persone disabili.
Per le nostre famiglie organizziamo tre settimane di vacanza, prevalentemente nel mese di agosto.
Molti sono i progetti di formazione e sensibilizzazione che l’associazione ha realizzato nel corso degli anni
grazie anche alla collaborazione di altri soggetti pubblici e privati che operano sul territorio.
Per altre informazioni potete visitare il nostro sito: www.amicisenzabarriere.it
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consulenze e valutazioni gratuite

