
48^ SGAMBADA 
de SAN GIUSEPPE

domenica 
19 marzo 2023

www.mombocar.it
mombocar@gmail.com 

3 percorsi

km. 5,5-6 pianeggiante
km. 10 ondulato/impegnativo
km. 15 ondulato/impegnativo

VERONA
SANTA MARIA IN STELLE

partenze e arrivi tutti
presso il Fruttaio

della Cantina Valpantena

PARTENZE
dalle ore 8.00 
alle ore 10.00

Contributi di
PARTECIPAZIONE 

. 3,50 € con dono promozionale (*);

. 2,00 € a sostegno dell’evento; 

. maggiorazione per i NON tesserati
UMV-FIASP: 0,50 €. 

(*) dono promozionale: bottiglia di 
VINO rosso Corvina della Cantina 
Valpantena (CANTINE DI VERONA) 
+  polsino, oppure portachiavi.

Ristoro all’arrivo con THE caldo, 
bevande, biscotti frollini, mele, fette 
biscottate e marmellata, ecc.

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

VO L ANT INO  P RO V V I SO R IO



Evento Podistico ludico motorio a passo libero aperto a tutti
omologato dall’UNIONE MARCIATORI VERONESI (protocollo 6642 del 20.12.2022)

e dalla FIASP Comitato Prov. di VERONA (omologa n. 070/2022 del 22/12/2022)
concorso nazionale Fiasp Piede Alato e concorso internazionale IVV

PRENOTAZIONE GRUPPI: venerdì 17 marzo dalle 16.00 alle 22.00 al telefono 346.2188677 
ISCRIZIONI SINGOLI:  domenica 19 marzo dalle 8.00  fino alle 10.00   presso il luogo di ritrovo.
ISCRIZIONI SINGOLI e GRUPPI anche on-line, fino alle ore 22.00 di venerdì 17 marzo, su:

http://www.umvmarciare.somee.com/Corsa/Prenotazione

RITROVO: domenica 19 marzo, presso il Centro Essicazione Uve “CANTINA VALPANTENA” 
(ora Cantine di Verona) in Via Sezano a 200 mt. dal cimitero di S. Maria in Stelle.
CONSEGNA iscrizioni ai GRUPPI:  dalle ore 8.00  di Domenica 19 marzo.
PARTENZA LIBERA:  dalle ore 8:00  fino alle ore 10:00.   TEMPO MAX:  fino alle ore 12:00.
RISTORI:  1 sul percorso corto; 1 sul percorso medio; 2 sul percorso lungo; 1 all’arrivo con THE 
caldo, bevande, biscotti frollini, mele, fette biscottate e marmellata, ecc.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE: 3,50 € con dono promozionale (***); 2,00 € a sostegno 
dell’evento; maggiorazione per i NON Soci UMV-FIASP: 0,50 €. 
(***) dono promozionale: bottiglia di VINO rosso Corvina della Cantina Valpantena (ora 
CANTINE DI VERONA) + polsino, oppure portachiavi.
I contributi di partecipazione richiesti per l’evento, posto in essere in diretta attuazione degli scopi 
Istituzionali di FIASP e UMV, 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 o UMV, per potersi iscrivere a qualsiasi evento 
FIASP o UMV 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 o 
UMV 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 FIASP.
DONI promozionali ai GRUPPI (minimo 10 iscritti): Prodotti eno-gastronomici confezionati.
Consegna DONI promozionali ai GRUPPI: ore 10:15.
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI - FIASP, UMV e GSD MOMBOCAR trattano 
i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per finalità di ca-
rattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia Assicu-
razione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da 
FIASP, UMV e GSD MOMBOCAR 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, e altresì previsto da UMV e GSD MOMBOCAR, 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.
PROTOCOLLI SANITARI - Durante l’evento si applicano i Protocolli Sportivi vigenti ed il ri-
spetto delle norme igieniche e di comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi.
DICHIARAZIONE - i Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti FIASP e 
UMV, consultabili presso i punti di “VISIBILITA’ FIASP e UMV” presenti nell’ambito della zona 
di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vigono i regolamenti FIASP e UMV. 


