XXXII MEMORIAL “GIACOMO ROMANO”
PARCO AL PONTE 23.02.2020
REGOLAMENTO
Il comitato Regionale Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Apd Libertas Grions e Remanzacco,
organizza il “32°Memorial Giacomo Romano” valido come II^ prova del campionato Regionale
Assoluto di Società, riservato agli atleti tesserati per la stagione agonistica 2020, e inoltre valido
come II^ prova di cross provinciale Libertas “Trofeo Massimo Brisinello” 2020, per le categorie
promozionali giovanili Esordienti A, Ragazzi/e, Cadetti/e.
La manifestazione avrà luogo presso il Parco del Torre “Al ponte” in località Salt di Povoletto (UD)
domenica 23 febbraio 2020.
Per quanto non contemplato nel presente avviso, valgono le norme emanate dalla Fidal.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità inerente allo svolgimento della manifestazione.
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente “on-line” entro le ore 20 di venerdì 21 febbraio 2020
per tesserati Fidal.
Alla manifestazione potranno partecipare le società regolarmente affiliate alla Fidal con atleti
regolarmente tesserati per l'anno 2020.
PREMIAZIONI INDIVIDUALI
Saranno premiati i tutti i classificati della categoria Esordienti “B” e “C” maschili e femminili; i primi
10 Esordienti “A” M/F, i primi 6 in tutte le altre categorie. Ragazzi/e, cadetti/e, Allievi/e, Juniores M/F,
Assoluti (Promesse e Seniores) M/F.
Al primo classificato della gara assoluta maschile sarà assegnato il XXXII° trofeo “Memorial G.
Romano”.
Alla prima classificata della gara assoluta femminile sarà assegnato il IX° trofeo “Nella Compagnon”.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Manifestazione e di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità.
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY
I Vs. dati personali, comprese le immagini, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare:
- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;
- per la promozione su stampa locale, nazionale, radio, web, della manifestazione;
- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici del Comitato organizzatore;
- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;
- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti
da leggi o altre normative e, necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei
e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza
degli stessi.
I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e
amministrativa, fiscale, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione
dell'evento.
In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc..) verso il
titolare del trattamento dei dati: A.S.D. LIBERTAS GRIONS REMANZACCO , Via Asilo nr. 5 – Grions.
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione, sia
essa espressamente indicata dall’atleta o dal rappresentante dello stesso.

INFORMAZIONI:
Bonin Renato
Ierep Sergio

cell: 3391916564
cell: 338 6142299

Apd Libertas Grions e Remanzacco

Mail: renato.bonin@yahoo.it
Mail: iereps@libero.it

