
Regolamento 
  

La manifestazione podistica non è competitiva. Ogni partecipante può portarla a termine con il passo a lui più 
opportuno, in ogni modo nel tempo massimo indicato sul volantino. 
La partecipazione è aperta a tutti coloro (singoli, gruppi e famiglie) che vogliono, camminando attraverso i vari 
percorsi, scoprire MONTEGNACCO ed i suoi dintorni. 
1 – Ritrovo: dalle ore 07.30 presso Parco Festeggiamenti Festa d’Estate (Via Gallici, 1 - Montegnacco di Cassacco). 
2 – Partenza: - percorso km.20 dalle ore 08.00 alle ore 08.30 

- percorsi km. 8 e km. 12 dalle ore 08.30 alle ore 09.30 
3 – Chiusura manifestazione: all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore 12.30. 
4 – Premiazione: alle ore 11.30 presso il Parco Festeggiamenti Festa d’Estate. 
5 – Organizzazione: PRO LOCO MONTEGNACCO – Via Gallici, 1  Montegnacco di Cassacco (UD) Info: 
 www.prolocomontegnacco.it  –  info@prolocomontegnacco.it  

www.fiaspudine.it  -  fiaspudine@gmail.it  
6 – Responsabile: MORETTON STEFANO -  Cell.  347/7705606 
7 – Le iscrizioni possono essere effettuate sul luogo di partenza dalle ore 07.45 alle ore 09.30. 
      E’ obbligatoria la lista di gruppo. 
8 – Contributo di partecipazione: con riconoscimento individuale    -   soci F.I.A.S.P. :  5,00 

    -   non soci F.I.A.S.P. :  5,50                    
                                        senza riconoscimento individuale   -   soci F.I.A.S.P. :  2,00 

            -   non soci F.I.A.S.P. :  2,50 
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4, 2° e 6° periodo, del D.P.R. 633/72 e successive 
modificazioni. I contributi sopra indicati 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. 
9 – Commissario Tecnico: delegato del Comitato Provinciale F.I.A.S.P. 
10 – Commissario Tecnico Aggiunto: delegato del Gruppo Organizzatore. 
11 – Riconoscimenti:  individuale -  vaso di fiori. 
Gruppo - Alla società più numerosa e alle successive società con almeno 15 partecipanti coppe e trofei. 
12 - Percorsi: il percorso situato in zona collinare (ci sono quindi alcuni tratti in dislivello) è composto da asfalto, strada 
sterrata, sentieri all’interno di boschi e due piccoli guadi . 

Km. 8 colore verde – Km. 12 colore blu – Km. 20 colore rosso 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso nella distanza e nell’itinerario, qualora si verificassero 
cause di forza maggiore. Si ricorda ai partecipanti che fatto obbligo rispettare il codice della strada art. 190.  
13 – Controlli: n° 1 per la 8 Km. - n° 2 per la 12 Km. – n° 3 per la 20 Km. 
           Ristori: n° 2 per la 8 Km. – n° 4 per la 12 Km. – n° 6 per la 20 Km. 
Non entreranno in funzione prima dell’orario di partenza. 
14 – Servizi: ambulanza, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, telecomunicazioni, scopa, segnaletica 
chilometrica e direzionale a cura dell’organizzazione. 
15 – DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE: il partecipante è tenuto al rispetto del regolamento della 
manifestazione F.I.A.S.P. 
Copia del regolamento è depositata presso il tavolo istituzionale della Federazione F.I.A.S.P. ed è consultabile a 
richiesta del partecipante. 
16 – VARIE: - La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica ed è valida per tutti i concorsi: 
internazionali IVV, nazionali FIASP, Piede Alato senior e giovani.    

- In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsato il contributo versato. 
- Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello federale FIASP e IVV. 
- Copia di tale regolamento è sempre presente e consultabile sul sito Internet della Federazione 

(www.fiaspitalia.it) pulsante Regolamento delle Manifestazioni Sportive, oppure, il giorno della 
manifestazione presso il tavolo del C.T.S. (Commissario Tecnico Sportivo) presente nella sede di partenza 
della manifestazione. 

- Si informa, ai sensi dell’art. D..Lgs n° 193/2003 i dati anagrafici da apporre sul cartellino di partecipazione 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 non 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 F.I.A.S.P. 

- Le garanzie assicurative della polizza infortuni e della responsabilità civile verso terzi non hanno limiti d’età 
per la F.I.A.S.P., sia per i Soci Ordinari sia per i partecipanti. 

- L’assicurazione non copre chi non rispetta gli orari, gli itinerari e non abbiano il cartellino di partecipazione 
prefissati dall’organizzazione. 

- Regolamento approvato dal Comitato Provinciale F.I.A.S.P. di Udine con omologazione N° 34 del 24/04/2012. 
 

SPORTINSIEME  ORGANO UFFICIALE F.I.A.S.P. 
  



PRO LOCO MONTEGNACCO
con la collaborazione del

CENTRO COMMERCIALE ALPE ADRIA
organizza

19a MARCIALONGA DEI FIORI
con l’autorizzazione del Comitato Provinciale FIASP di Udine

Patrocinata dal Comune di Cassacco

I PREMI SARANNO ESPOSTI AL CENTRO COMMERCIALE ALPE ADRIA

8 - 12 - 20 Km. di salutare camminata non competitiva nei dintorni di MONTEGNACCO il

08 LUGLIO 2012

FEDERAZIONE
ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI

FEDERAZIONE
INTERNAZIONALE
SPORT POPOLARI

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Cassacco, pertanto l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali di altri Comuni
è da considerarsi puramente causale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato, direttamente
ai partecipanti alle marce esclusivamente nelle località di effettuazione delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.

Partenza: Via Gallici, 1 MONTEGNACCO - Ore 08.00 - 09.30
Arrivo: Via Gallici,1 MONTEGNACCO

Premiazione: Ore 11.30 - Presso Parco Festeggiamenti Festa d’Estate

Partenze anticipate? No, grazie!!! Insieme è meglio

ASSEGNAZIONE SPECIALE
19o TROFEO ALPE ADRIA
AL GRUPPO PIÙ NUMEROSO

COMITATO
PROVINCIALE
DI UDINE

Comune di Cassacco
Comun di Cjassà

Ore 12.00 PASTASCIUTTA PER TUTTI I PARTECIPANTI
Funzioneranno fornitissimi chiosci Eno-Gastronomici


