CITTA DI OPPEANO

COMUNE DI ZEVIO

SEZ. VALLESE

Omologazione UMV protocollo n.5378 del 26/03/2019

E’ un progetto rivolto a persone affette da demenza e ai loro familiari con l’obiettivo di favorire la permanenza nella propria
casa e quello di far sentire queste famiglie ancora parte attiva della comunità nel territorio di Oppeano e Zevio.
ASSOCIAZIONE AVO – ASSOCIAZIONE ALLEGRALAMENTE – ASSOCIAZIONE ALZHEIMER VERONA

Organizzazione : G.P. CORTE 40 VALLESE
Ritrovo: VIA MASCAGNI 1 37050 VALLESE c/o Casetta delle associazioni di Vallese
Partenza: ore 8:30 – 9:00 - Arrivo: entro ore 13:00
Servizi: Ambulanza, assistenza sui percorsi, servizio di chiusura, ristori sui vari percorsi+finale (garantiti solo negli orari sopra esposti).
LE PREMIAZIONI DEI GRUPPI AVRANNO LUOGO A PARTIRE DALLE ORE 10:30

Iscrizioni - Informazioni: ALESSANDRO 3926512617 - ANDREA 3493228771 - LUANA 3463707603
e-mail: gpcorte40vallese@mail.com
Chiusura Iscrizioni: GRUPPI (più di 10 partecipanti) FINO SABATO 15/06 ORE 22:00 (è obbligatoria la lista di gruppo)
INDIVIDUALI fino all'ora di partenza
Quote: €. 3,00 con riconoscimento BOTTIGLIA DI VINO 750cl PINOT BIANCO IGT “TENUTA ALBERTINI”
€.1,50 solo ristori.
Per i NON TESSERATI, si ricorda che a far data dall’1 gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione UMV sarà applicata maggiorazione di € 0,50, rilasciando il
proprio nome, cognome e data di nascita, D.P.M.C.03/11/10- G.U.n.296/10. Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell'art.4 secondo e sesto periodo-DPR
633/72 e succ. modifiche
RESPONSABILITA’: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, accaduti prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione considera con l’iscrizione
l’idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28/2/83 sulla tutela sanitaria per l’attività non competitiva. Si pone l’obbligo al podista il rispetto del Codice Stradale.Il
presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è
da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito direttamente a mano degli interessati durante similari manifestazioni.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che il trattamento dei dati personali seguono le disposizioni ai sensi dell’art.13 D.Lgs n.193/2003 e successive – al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U.
N.296/2010. Il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione.

RINGRAZIAMO LE ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI, SOCIETA’, AMICI E COLLABORATORI CHE SI SONO ADOPERATI PER LA RIUSCITA DELLA
MANIFESTAZIONE. UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A TUTTI GLI AMICI MARCIATORI CHE PARTECIPERANNO ALLA MANIFESTAZIONE.

