con il patrocinio di:
Comune di Cassacco
Comun di Cjassà

LA PRO LOCO MONTEGNACCO SOTTO L’EGIDA DELLA F.I.A.S.P.
ORGANIZZA LA MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA DENOMINATA

27

a

MARCIALONGA DEI FIORI

11 LUGLIO 2021

Km. 8-14

Partenza/Arrivo parco “Zanier” Via Gallici - MONTEGNACCO
Ritrovo/Iscrizioni ore 07.45 - 09.30
INFO: www.prolocomontegnacco.it

Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle regole per il contrasto alla diffusione del COVID 19 ovvero:
dovranno giungere sul luogo della partenza indossando la mascherina, firmeranno l'autocertificazione
e sarà rilevata la temperatura. Lungo i percorsi o ai ristori o in ogni occasione in cui venga meno il
distanziamento interpersonale di 2 metri, si dovrà indossare la mascherina.

FEDERAZIONE
ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI

Assicurazioni

REGOLAMENTO: vedi regolamento fiasp presso il tavolo del commissario della federazione, omologazione n. 004 del

07/06/2021. La manifestazione è valida per tutti i Concorsi Internazionali IVV e Nazionali FIASP, Piede Alato Senior e
Giovani.

MISURE ANTI COVID 19:

Si applicherà il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del
virus Covid 19 in applicazione delle circolari della Federazione Italiana Amatori Sport Per Tutti nr.19/2020 del 10 Giugno
2020 e nr.25/2020 del 08 Settembre 2020 ed ulteriori aggiornamenti.
Lungo i percorsi i partecipanti saranno tenuti alla osservanza dei comportamenti/prescrizioni a tutela della salute pubblica. Durante lo svolgimento dell’attività fisica si potrà togliere la mascherina, che dovrà essere sempre a portata di mano,
fermo restando l’obbligo all’osservanza di norme comportamentali e prescrizioni a tutela della salute pubblica.
OVVERO:

▪ Osservare la distanza di circa 2 metri da altri partecipanti
▪ Indossare la mascherina in fase di avvicinamento, incrocio e sorpasso con altre persone
▪ Agevolare il sorpasso di altri partecipanti spostandosi sul ciglio del percorso e se del caso rallentando la
propria andatura
▪ Non mettersi in scia (dietro qualcuno che è in cammino nella stessa direzione).
Se non può essere evitato aumentare la distanza di sicurezza sino a 10 metri
▪ Non percorrere il centro dei sentieri al fine di lasciare spazio a chi viene dall’altra direzione o a chi deve
superare.

RITROVO E ISCRIZIONI: dalle ore 7.45 presso Nuovo Parco “Zanier” (Via Gallici, Montegnacco di Cassacco). Le

iscrizioni di gruppo si accettano via e-mail: info@prolocomontegnacco.it con la lista nominativa dei partecipanti entro
le ore 13.00 di sabato 10 luglio 2021.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore 12.30 (calcolare dall’ultima ora d’iscrizione a km 5 per ogni ora).
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE: SOCI FIASP € 3,00; NON SOCI FIASP € 3,50.
ORARI DI PARTENZA: percorsi km. 8 e km.14 dalle ore 7.45 alle ore 09.30. A coloro che volessero anticipare la
partenza l’Organizzazione non dà nessuna assistenza e ogni partecipante si assume le proprie responsabilità.

RIFERIMENTI DEL GRUPPO: PRO LOCO MONTEGNACCO – Via Gallici, 1 - Montegnacco di Cassacco (UD).
RESPONSABILE: Consigliere delegato Sig. MORETTON STEFANO - per contatti Cell. 347.7705606.
COMMISSARIO TECNICO: delegato dal Comitato Territoriale Fiasp di Udine.
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. Partenze anticipate? No, grazie!!! Insieme è meglio
PREMIAZIONI: Ore 11.30 - Presso Parco “Zanier”
CONSEGNA RICONOSCIMENTI: gruppo-alla società più numerosa e alle successive società, fino esaurimento

premi, cestini eno-gastronomici.

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali del Comune di
Cassacco, lo stesso viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi e l’eventuale
rinvenimento dello stesso in locali di altri Comuni è da considerarsi puramente causale e comunque non predisposto da
questa Organizzazione.
LEGGI SPORTINSIEME Organo Ufficiale della FIASP

