
 

 
 

REGOLAMENTO 
"Spetame che Rivo 2022" 

 
DESCRIZIONE EVENTO 
Evento ludico - motorio a passo libero, aperto a tutti su percorso di 10, 16 e 21 km  ricavato sulle 
passeggiate, la spiaggia ed il Centro Storico di Caorle. La manifestazione è aperta a chi pratica il Nordic 
Walking. l'iscrizione deve essere fatta esclusivamente on-line compilando il modulo scaricabile al dal link 
presente sul sito web www.olimpicaorle.it è dovrà essere inviato all'organizzazione via mail all'indirizzo 
spetamecherivo@olimpicaorle.it entro la data del 15.12.2022, effettuando il pagamento del contributo di 
partecipazione a mezzo bonifico bancario, utilizzando il seguente codice IBAN 
IT34S0890436020053007011034 - BANCA PREALPI SAN BIAGIO - CAORLE, intestato a ASD 
OLIMPICAORLE ed indicando nella causale "pagamento contributo di partecipazione spetame che rivo 
2022". Il giorno della corsa un solo rappresentante del Gruppo ritirerà presso il punto iscrizioni dedicato il 
gadget ed il braccialetto identificativo. 
SINGOLI 
Le iscrizioni avranno luogo nei pressi della partenza a partire dalle ore 08:00 e fino alle 09.30 e 
consisteranno nel pagamento del contributo di partecipazione. Con l’iscrizione, inoltre, i partecipanti 
dichiarano di essere in possesso dell’idoneità fisica, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 
tutela sanitaria per l’attività sportiva non agonistica. 
Essendo la manifestazione sportiva non competitiva, l’Organizzazione si prefigge come unico scopo la 
promozione e la divulgazione dell’attività motoria a carattere sociale e, quindi, consiglia ai partecipanti di 
graduare lo sforzo psico-fisico in ragione delle proprie possibilità. Al momento dell'iscrizione sarà consegnato 
ad ogni partecipante il gadget (FINO AD ESAURIMENTO) ed il braccialetto identificativo. 
 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE A SOSTEGNO DELL'EVENTO 
il contributo di partecipazione a sostegno dell'evento è fissato in euro 4,50  (SOCI FIASP) o euro 5,00 (NON 
SOCI FIASP) da pagarsi al momento dell’iscrizione. Per tutti i partecipanti  un simpatico gadget (fino ad 
esaurimento). Parte del contributo di iscrizione sarà devoluto in beneficenza. 
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. 
 
RICONOSCIMENTI 
Riconoscimento ai gruppi più numerosi (SARANNO VALIDI SOLO I GRUPPI COMPOSTI DA ALMENO 5 
PERSONE CHE AVRANNO PRESENTATO L'ISCRIZIONE CUMULATIVA VIA MAIL). Saranno 
consegnati prodotti Natalizi in funzione del numero di iscritti. 
 
MISURE ASSISTENZIALI  
in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M S B, ristorazione come da Protocollo 
Federale, assistenza sui percorsi, collegamento radio e/o cellulari e assistenza recupero partecipanti, 
servizio di chiusura sui vari percorsi. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con 
Groupama Filiale di Pordenone per: 
A) Responsabilità Civile verso Terzi; 
B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età).  
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di 
partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale 
Gruppo di appartenenza (o altro elemento identificativo rilasciato dall'organizzazione), non rispettino 
la percorrenza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione ed il codice della strada. 
 
INFORMATIVA BREVE SUI 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 nel caso, la Compagnia Assicurazione 
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 dell’ART. 6.4 vigente Statuto FIASP, 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. 
 
DICHIARAZIONE 
i Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti di 
“VISIBILITA’ FIASP” presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, 
vige regolamento FIASP. 
OMOLOGATO con Provvedimento n. 19 del 27.10.2022 dal Comitato Territoriale FIASP di Venezia. 
 
INFORTUNI 
dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad 
ogni evento FIASP. L'infortunato, entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata 
"R.R." dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il 
cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome e la certificazione medica o di pronto soccorso e 
una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio. 
 
DIRITTO D'IMMAGINE 
Con l'iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai media 
partner, dell'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, 
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.  
 
DIVULGAZIONE DELL’EVENTO 
Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente causale e 
comunque non predisposto dell’organizzazione. 
 
SERVIZI 
Assistenza sanitaria prima, durante e dopo la gara. 
Parcheggio gratuito a c.a. 300 metri dal luogo di ritrovo. 
Disponibilità di servizi igienici e WC nei pressi della partenza. 
Ristoro su percorso e all’arrivo. 
Servizi di Polizia Stradale e sicurezza assicurati dalla Polizia Locale. 
 
AVVERTENZE 
Pur garantendo un’adeguata segnalazione lungo i percorsi, l’Organizzazione declina ogni 
responsabilità per danni a persone, animali o cose, prima, durante, dopo o in dipendenza della 
manifestazione. Brevi tratti del percorso potranno essere aperti alla circolazione veicolare e pertanto 
I partecipanti dovranno attenersi alle norme del Codice della Strada ed alle indicazioni degli operatori 
di polizia stradale e degli organizzatori. 
Il percorso sarà presidiato a partire dalle ore 9.30 e fino alle ore 12.30 (TERMINE MASSIMO PER 
CONCLUDERE IL PERCORSO) 
 

 
MORE INFO: WWW.OLIMPICAORLE.IT 

contatti: spetamecherivo@olimpicaorle.it 


