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DOMENICA 30 APRILE 2017
Cinque percorsi di 40, 21, 12 e 6 km
e percorso “baby” di 2 km
Partenza dalla sede del Gruppo Marciatori A.N.A.
in via del Macello, 12 - Spilimbergo
dalle ore 7,30 alle ore 8,00 per il percorso di 40 km
dalle ore 8,00 alle ore 9,30 per gli altri percorsi
Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti
La manifestazione è valida per la vidimazione dei concorsi
internazionali IVV e nazionale FIASP “Piede alato” e SPORTINSIEME
Organizzazione:
GRUPPO MARCIATORI A.N.A. - SPILIMBERGO
c/o Colledani Dario - tel. 338 1349299

e-mail: marciatori.ana.spilimbergo@gmail.com

REGOL AMENTO

SPILIMBERGO

PARTENZA E ARRIVO
Sede del Gruppo Marciatori A.N.A.
in via del Macello, 12 a Spilimbergo.
Percorso di 40 km: partenza dalle ore 7,30 alle ore 8,00
Percorsi di 2, 6, 12 e 21 km: partenza dalle ore 8,00
alle ore 9,30
Arrivo entro le ore 13,30.
COMMISSARIO TECNICO Florean Tiziano
ADDETTO AI TIMBRI Millin Raffaele
QUOTE ASSOCIATIVE
Tesserati FIASP € 2,50 Non tesserati FIASP € 3,00
Per il percorso di 40 km:
Tesserati FIASP € 3,50 Non tesserati FIASP € 4,00

Pastasciutta gratuita a tutti i marciatori
RESPONSABILI
Dal Bello Dino - Tel. 347 9279676 - Tessera FIASP n. 18486
Vedovato Giovanni - Tel. 0427 2453 - Tessera FIASP n. 1269
ISCRIZIONI
Per gruppi (minimo 15 persone) entro le ore 20,00 di
sabato 29 aprile 2017. È obbligatoria la lista di gruppo.
Per singoli sino alla partenza.
È obbligatorio apporre il proprio nome e cognome sul
cartellino di partecipazione.
I partecipanti, con l’iscrizione, accettano integralmente il regolamento, pertanto
non sono ammessi reclami. Le somme versate sono contributi non soggetti ad IVA a
norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni.
I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto
del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art.
2, comma 1, lettera A-B del D.LGS 460/97 e del comma 3 dell’articolo 111 del TUIR.
L’organizzazione, con l’iscrizione, considera l’idoneità fisica del partecipante conforme alla normativa di legge prevista dal D.M. 28/2/83 sulla tutela sanitaria per
l’attività sportiva non competitiva. L’organizzazione, pertanto, in base alle vigenti
normative, non è tenuta a richiedere obbligatoriamente il certificato medico di
buona salute del partecipante e declina ogni responsabilità civile e penale per
quanto fisicamente possa accadere prima, durante e dopo al singolo iscritto alla
manifestazione.

Autorizzazione del Comitato Provinciale di Pordenone n. 41 RM 16
del 17/02/2017.

Il partecipante è tenuto al rispetto del Regolamento FIASP per le manifestazioni
podistiche. Copia del regolamento è sempre consultabile sul sito della Federazione (www.fiaspitalia.it), o presso il Punto Federale o Tavolo dei Timbri presente
presso la sede di partenza della manifestazione. Le garanzie assicurative della
polizza infortuni e della RC verso terzi non hanno limiti di età.
L’art. 190 del Codice della Strada obbliga i pedoni, in mancanza del marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggiata. È obbligatorio seguire le
segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori, senza abbandonare il percorso.

INFORMAZIONI

FEDERAZIONE
ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI

INFORMAZIONI E PREMI
Vedovato Giovanni - Tel. 0427 2453 (ore serali)
Colledani Dario - Tel. 338 1349299

È VIETATO PARTIRE PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO
DALL’ORGANIZZAZIONE. PRIMA DELLE ORE 7,30 NON
SARÀ GARANTITA L’ASSISTENZA LUNGO I PERCORSI.

PERCORSO ondulato, su strada bianca o asfaltata, segnalato da frecce e da personale agli incroci. Il tracciato
di 40 km presenta le difficoltà tipiche del Trekking.
Il percorso “baby” si sviluppa nei pressi della Sede.
RISTORI adeguati alle distanze.
ASSISTENZA ambulanza Croce Rossa Italiana
e “servizio scopa”.
PREMIAZIONI DALLE ORE 11,30
Ai gruppi più numerosi
1º premio: quadro artistico: opera musiva realizzata
dalla Scuola Mosaicisti del Friuli
2º premio: trofeo e premio gastronomico
Ai rimanenti gruppi coppe fino ad esaurimento.
Premi a sorteggio per tutti i partecipanti.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi
condizione atmosferica.
In caso di mancata partecipazione non sarà
rimborsato il contributo versato.
A) Trattamento dei dati personali
Si informa che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs nº 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 dal D.P.C.M. 3/11/2010, pubblicato sulla G.U. nº 296/2010. Tali dati anagrafici
non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Inoltre, ricordiamo 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.
B) Avviso importante per i non tesserati FIASP
Si ricorda che, a far data dal 1º gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI
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 dal D.P.C.M. 3/11/2010 pubblicato sulla G.U. nº 296/2010.

