
DOMENICA 10 APRILE 2022
49ª   4 PASSI DI PRIMAVERA

EVENTO LUDICO-MOTORIO A PASSO LIBERO APERTO A TUTTI

SU DUE PERCORSI DI 7 E 12 KM. SUI COLLI DI VERONA 
CON PARTENZA LIBERA DALLE ORE O8.00 ALLE ORE 10.00 

DAL CENTRO POLISPORTIVO AVESANI (SANTINI) VIA SANTINI 72 VERONA

omologata dal Comitato FIASP di Verona con nota n 010/2022 del 23/02/2022
valevole per i concorsi nazionali FIASP, Internazionali IVV e Territoriale Podismo Rosa.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:

Contributo a sostegno dell’evento € 2,00 – Maggiorazione non socio FIASP € 0,50

CAMMINIAMO PER L’ASSOCIAZIONE

VOCI E VOLTI - ONLUS

Organizzazione
Giovane Montagna di Verona

Unione Sportiva Dilettantistica Cadore



REGOLAMENTO

1) RITROVO, PARTENZA E ARRIVO: Centro Polisportivo Avesani (Santini) in Via Santini 72 - VERONA.
Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del 
virus Covid 19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti con distanziamento 
per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il 
comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza.

2) ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: Per i singoli sabato 9 aprile dalle ore 10 alle 18 presso la sede dell’U.S. Cadore al Cen-
tro Polisportivo Avesani (Santini) in Via Santini 72 e domenica prima della partenza dalle ore 07,00 alle 10,00.
Per i Gruppi sabato 9 aprile entro le ore 22,00.
per informazioni: email  verona@giovanemontagna.it- tel.  3482946933 e 3403603652.

3) PARTENZA: partenza libera dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

4) PERCORSI: Km 7 e Km 12 - misto collinare, panoramico. Saranno organizzati posti di ristoro a Parona (Km 6) e all’arri-
vo, usufruibili soltanto da coloro che risulteranno in possesso del cartellino. (Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal 
personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 8:00 alle ore 14:00).

5) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
Contributo a sostegno dell’evento € 2,00 – Maggiorazione non socio FIASP € 0,50

DONO PROMOZIONALE: all’arrivo verrà consegnata una sacca di tela con ristoro
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 il 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 partecipazio-
ne all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto. 

7) MISURE ASSISTENZIALI – in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M S B, ristorazione come da Pro-
tocollo Federale, assistenza sui percorsi, collegamento radio e/o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio di 
chiusura sui vari percorsi. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate da 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, non rispettino la per-
correnza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione ed il Codice della Strada.

8) 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.

8) 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. Evento approvato dal Comitato Territoriale FIASP di Verona con omologazione n. 010/2022 del 
23/02/2022.

9) 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.” do-
vrà 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.

10) DIRITTO D’IMMAGINE – Con l’iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unita-
mente ai media partner, dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che even-
tualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari. 

11) DIVULGAZIONE DELL’EVENTO – Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi pu-
ramente casuale e comunque non predisposto dall’organizzazione. 

Note dell’Organizzatore 
Sarà devoluto in beneficenza l’avanzo di gestione del presente evento ludico motorio all’Associazione VOCI E VOLTI – ONLUS 



VOCI E VOLTI – ONLUS
Voci e Volti – Onlus è un’Associazione veronese che promuove e realizza progetti di solidarietà internazionale a favore di 
persone in condizioni di grave disagio, in particolare in Tanzania e Madagascar. Gli interventi realizzati cercano di soddi-
sfare i bisogni essenziali quali accoglienza e assistenza a bambini malati, orfani, abbandonati, salute e sanità, educazione 
e istruzione, formazione personale e professionale, sostegno alle famiglie e accesso alle risorse primarie.
L’Associazione opera in Africa da oltre 20 anni e da sempre lo fa promuovendo la cooperazione, la collaborazione con 
realtà locali e persone nei territori di intervento. In Italia la mission di Voci e Volti si concretizza nell’opera a favore della 
sensibilizzazione e diffusione  degli ideali di missionarietà e di dono all’altro e nella proposta di eventi ed iniziative volte 
al sostegno economico dei progetti. Tutto ciò è realizzato grazie al dono di tempo ed energie da parte di numerosi vo-
lontari, di varie età e provenienze.
I progetti che ci vedranno coinvolti nel 2022 saranno due.

In MADAGASCAR con il Progetto  “BIRIKY NY RANO… UN MATTONCINO D’ACQUA” 
che si pone come obiettivo quello di dare accesso diretto all’acqua potabile. Una corretta e sicura gestione della risorsa 
idrica che possa migliorare le condizioni igieniche, sociali ed economiche della popolazione. Inoltre un accesso diretto 
all’acqua potabile comporta un miglioramento concreto a livello di salute dovuto alla riduzione di malattie, come la dis-
senteria.
Nel 2021 siamo riusciti a costruire n° 12 pozzi. Per il 2022 ci siamo impegnati per altri n° 10 pozzi in n° 10 Villaggi. I poz-
zi forniranno acqua potabile e sicura alle famiglie che vivono nei dintorni della città di Beloha, in Madagascar. In alcune 
aree, ancora oggi, molte famiglie non hanno accesso diretto all’acqua potabile e sono costrette ad affrontare lunghi viaggi 
giornalieri per raggiungere le fonti d’acqua in aree semidesertiche. 

In TANZANIA con il progetto  “ZAIDI KITANDA…UN LETTO IN PIU’”
che prevede la costruzione della casa ragazzi all’interno del Villaggio Sole di Speranza. Il Villaggio Sole di Speranza na-
sce nel 2013 per dare una casa ai bambini più poveri di Usa River – Arusha. Il cuore del Villaggio è la Casa famiglia che 
può ospitare sino a 60 bambini dai 3 ai 13 anni che provengono da famiglie povere che non riescono a garantire loro il 
minimo indispensabile per la loro crescita. Nel Villaggio, negli anni siamo riusciti a costruire un ostello per viaggiatori 
che hanno voglia di assaporare una Tanzania diversa, la casa delle suore che si prendono cura dei bambini, un asilo e un 
panificio. 
Ora è giunto il momento di dare casa anche ai ragazzi che sono cresciuti nella Casa Famiglia e che non possono fare ri-
torno nelle loro famiglie d’origine. Crescono e vogliamo continuare a garantire loro un luogo sicuro dove vivere.
Per questo è nata l’esigenza di costruire la casa dei ragazzi all’interno del Villaggio. Un nuovo tassello per una nuova 
speranza.




