
COMUNE DI OCCHIOBELLO
ASSESSORATO ALLO SPORT

manifestazione competitiva e ludico motoria suddivisa in:
MINIPODISTICA • BABY CAMMINATA

5.000 E 10.000 METRI A CIRCUITO MISTO

19
DOMENICA

SETTEMBRE

“IN SLA’ ROTA
 AD PO”

PER OGNI CATEGORIA SARANNO PREMIATI

1° UOMO/DONNA
CON PROSCIUTTO
escluso categoria allievi e juniores

20
21

43ª MANIFESTAZIONE
PODISTICA

Per informazioni Ludico Motorie:
Diego (FIASP) 346 5232862 - Silvia 340 3843918

Mario Tosatti 347 3061357 per competitive
info@salcus.it 

5° MEMORIAL “GIUSEPPE SCANAVINI”
(1° classificato Minipodistica)

ISCRIZIONI SU: www.atleticando.net/emiliaromagna

Via del Commercio, 4
OCCHIOBELLO (RO)

Tel. 0425 750211
E-mail: ferioliroger@hotmail.it

Chiuso il Martedì
Pranzo su prenotazione

Orario 18:00 - 1:00

“IN SLA ROTA AD PO” – LUDICO MOTORIA - 11^ EDIZIONE

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021                              
Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti su percorsi di Km 6 - 12 – 17 omologata secondo le norme Federali 
dalla FIASP, comitato di Verona, con nota n° 14/2021 del 28 luglio 2021 valevole per i concorsi nazionali FIASP, internazionali IVV e 
Territoriale Podismo Rosa.

PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Organizzazione:  G.P.D. SALCUS
Ritrovo: ore 7,00 di domenica 19 Settembre 2021 presso zona parcheggio in Via Essone 1, Occhiobello                                    
Partenza: dalle ore 07,30 alle ore 08,30
Percorsi: pianeggianti misto campestri di km 6 – 12 – 17 (circa) che si snodano fra il verde del Viale dei Nati, attraverso il Parco della Rotta 
con passaggio dal Cippo e sull’argine del fiume Po libero da traffico veicolare. 
Chiusura manifestazione: ore 12,00 (la manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo).

Iscrizioni: - per i Gruppi entro le ore 21:00 di venerdì 17/09 con ritiro cartellini prima della partenza, previa presentazione 
    lista di Gruppo.
 - per i singoli la domenica mattina fino all’orario di partenza previsto presso l’apposita postazione.

Contributo di partecipazione di € 3,00 (€ 3,50 per i non Soci FIASP) finalizzato alla realizzazione della manifestazione e 
comprendente un segno individuale a ricordo della stessa, di modico valore
Contributo di partecipazione di € 2,00 (€ 2,50 per i non Soci FIASP) che consente la sola partecipazione a sostegno dell’evento.
- Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, solamente per i non Soci FIASP,  per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino 
di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 
03/10/2011 – G.U. n° 296/2010. 

I 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: 2 confezioni da gr. 500 di pasta del Pastificio Artigiano Passilongo di Bovolone.
Riconoscimento ai Gruppi: premi vari in natura con minimo 12  partecipanti: i Gruppi che non abbiano  presentato la Lista di Gruppo al 
momento del ritiro dei cartellini d’iscrizione saranno retrocessi in fondo alla classifica indifferentemente dal numero di iscritti.
Ristori: 1 sul percorso breve -  2 sul percorso medio – 4 sul percorso lungo  + ristoro finale, tutti organizzati nel rispetto delle norme e dei 
protocolli inerenti al contenimento epidemico COVID 19.
Controlli: controllo cartellino lungo ogni percorso; si ricorda che potrà essere richiesta la visione del cartellino d’iscrizione anche presso i 
punti ristoro.
Servizi: sanitario, scopa e timbrature IVV
Segnalazione percorsi: - freccia verde per il percorso corto 06 Km
                                       - freccia blu’ per il percorso medio 12 Km
                                       - freccia rossa per il percorso lungo17 Km
Informazioni ed iscrizioni: Diego: 346 5232862 - Silvia 340 3843918 - Web: www.salcus.it - Mail: info@salcus.it

Dichiarazione di responsabilità: Con l’iscrizione il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la manifestazione è coperta da assicurazione R.C.T.V. 
stipulata tramite FIASP ed a garanzia assicurativa il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non potranno essere presi in considerazione reclami 
o infortuni causati da mancato rispetto delle norme generali della FIASP, inosservanza del codice della strada, mancato possesso del cartellino di 
partecipazione(visibile e riportante le esatte generalità); partenze anticipate e/o da deviazioni al tracciato predisposto dagli organizzatori; non idonee 
condizioni psico-fisiche che non consentono e sconsigliano partecipazioni a manifestazioni ludico motorie e/o attività fisiche in genere.
Informativa breve sul trattamento dei dati personali: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per 
finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni 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 della 
manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati 
richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico 
motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei 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 no vengono né trattati né detenuti 
dall’Organizzazione 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



REGOLAMENTO
MINIPODISTICA - BABY CAMMINATA

Premio di partecipazione:
2 confezionI gr. 500 di pasta del Pasti�cio Artigiano Passilongo di Bovolone

10.000 METRI A CIRCUITO MISTO UOMINI partenza ore 10.30
5.000 METRI A CIRCUITO MISTO DONNE, ALLIEVI/E partenza ore 9.45 

Premio di partecipazione:
 fettuccine all’uovo gr. 250 - tagliatelle all’uovo gr. 250
 fusilli di semola gr. 500 - mezze penne di semola gr. 500
 polenta pronta gr. 1000 - garganelli all’uovo gr. 250
 Prodotti del Pasti�cio Artigiano Snc di Passilongo Al. – Bovolone (VR) 

CATEGORIE GIOVANILI: BABY CAMMINATA - METRI 200 - partenza ore 9.00
ISCRIZIONE GRATUITA A TUTTI I BAMBINI PARTECIPANTI

Per i nati e le nate dal 2016 in poi SARANNO PREMIATI TUTTI

Partenza ore 9.05 - 400 mt. CATEGORIE:
Maschile: A=2012-2015 Femminile: B=2012-2015

ISCRIZIONE GRATUITA A TUTTI I BAMBINI PARTECIPANTI
Saranno premiati dal 1° al 5° con Premi vari

Partenza ore 9.15 - Km. 1,500 CATEGORIE:
(valido come 4° Memorial ‘Giuseppe Scanavini’)

Maschile: C= 2006-2009 D= 2010-2011 Femminile: F= 2006-2009 G= 2010-2011
ISCRIZIONE GRATUITA A TUTTI I BAMBINI PARTECIPANTI

Saranno premiati dal 1° al 5° con Premi vari

REGOLAMENTO - 43ª IN SLA’ ROTA AD PO
Km. 10 Uomini partenza ore 10.30 al termine della gara femminile e Km. 5 Donne, Allievi/e partenza 
ore 9.45 esatte QUOTA DI ISCRIZIONE e 10,00 (fino al 16/09/2021 alle ore 12.00) 
NON SI EFFETTUANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA 
CATEGORIA  FEMMINILE
ALLIEVE  2004-2005
JUNIORES  2002-2003
SENIORES A/F 1982-2001
SENIORES B/F 1972-81
SENIORES C/F 1962-71
VETERANE D/F 1961 e oltre

PREMIAZIONI ASSOLUTI
      1° uomo e donna prosciutto 
      2° uomo e donna premi in natura a scalare
      3° uomo e donna premi in natura a scalare
I PRIMI 3 UOMINI E LE PRIME 3 DONNE SONO ESCLUSI DALLE CATEGORIE

PER OGNI CATEGORIA SARANNO PREMIATI
 1° Uomo/Donna prosciutto 
 dal 2° al 10° di ogni categoria, premi in natura a scalare
maggiori dettagli e i percorsi competitivi saranno pubblicati sul nostro sito
www.salcus.it e pagina Facebook: Gruppo Podistico Salcus

REGOLAMENTO
La gara è aperta a tutti: uomini, donne, bambini. Enti di propaganda. Gruppi scolastici, ARCI, UISP, FIDAL, FIDAL AMATORI.
A tutti sarà assicurata la presenza di un medico coadiuvato dal servizio di Ambulanza IL RITROVO è fissato per le ore 7.30 in via Francia 
Occhiobello (Ro), uscita Autostrada A13, Occhiobello

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
1) ISCRIZIONI SU: www.atleticando.net/emiliaromagna
2) tramite email: inviando le iscrizioni tramite email all'indirizzo: info@salcus.it indicando: nome, cognome, data di nascita, ente, tessera, società 
e codice società del partecipante  ed allegando la copia dell'avvenuto bonifico: IBAN IT26D0845263460000000028166. Alla gara “competitiva” e 
“non competitiva” potranno partecipare tutti i tesserati Uisp, FIdal, altri Enti; questo presentando per competitiva certificato medico agonistico 
per atletica leggera (tesserati) e certificato non agonistico (tesserati) per non competitiva. Le società dovranno compilare elenco atleti tesserati 
in un apposito modulo (reso pubblico sul sito www.salcus.it o pagina facebook Gruppo Podistico Salcus). I liberi potranno partecipare alla 
competitiva presentando certificato medico agonistico e certificato non agonistico per non competitiva o compilando relativo modulo (non 
tesserati). La classifica Gruppi verrà chiusa e stilata il sabato sera e comprenderà tutti i tesserati al Gruppo regolarmente iscritti entro le ore 
12.00 del giovedì per quanto riguarda i competitivi e le ore 14.00 del sabato per i non competitivi. Info anche sulla pagina facebook ‘gruppo 
podistico Salcus’. 
PREMIAZIONI DI SOCIETA’ IN SLA’ ROTA AD PO
Le società saranno premiate in BASE alla classifica della somma dei partecipanti all’intera Manifestazione (Minipodistica + 5.000 metri + 10.000 
metri + Ludico Motoria) 1° Società - Prosciutto dalla 2° Società in poi con un minimo di 12 iscritti Premi in natura. La classifica Gruppi verrà 
chiusa e stilata il sabato sera e comprenderà tutti i tesserati al Gruppo regolarmente iscritti entro le 14.00 del giovedì per quanto riguarda i 
competitivi e le 20.00 del sabato per i non competitivi.

VERRANNO APPLICATE TUTTE LE MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO COVID-19 PREVISTE DAL 
PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID UISP E DALLE NORMATIVE IN VIGORE IL GIORNO DELL’EVENTO. SI 
RIMANDA sul nostro sito www.salcus.it e pagina Facebook: Gruppo Podistico Salcus per gli aggiornamenti e 
misure del protocollo.

VIA PALESTRO 76/B

TEL. 0532 1820575

VIA DON MILANI, 13/A - ROVIGO
TEL. 0425 474093

agenzia@rgassicurazioni.it

CATEGORIA     MASCHILE
ALLIEVI             2004-2005
JUNIORES         2002-2003
SENIORES A     1982-2001
SENIORES B     1972-81
SENIORES C     1962-71
VETERANE D    1961 e oltre


