
LA PRO LOCO MONTEGNACCO ORGANIZZA LA

 28a
 

con il patrocinio di:

Comune di Cassacco
Comun di Cjassà

Km. 8 -14
Partenza/Arrivo parco “Zanier” Via Gallici -  MONTEGNACCO
Ritrovo/Iscrizioni ore 07.45 - 09.30
INFO: WWW.PROLOCOMONTEGNACCO.IT

10 LUGLIO 2022

MARCIALONGA DEI FIORI
EVENTO LUDICO MOTORIO A PASSO LIBERO

APERTO A TUTTI

Decreto nr.10191 de 23/07/2021
Registro Regione Lombardia
Sezione F-APS progressivo 237 

È OMOLOGATO con provvedimento del Comitato Territoriale FIASP competente per territorio in attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio   

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI - APS
Associazione di Promozione Sociale 

EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP TAFISA



REGOLAMENTO

RITROVO E ISCRIZIONI: dalle ore 7.30 presso Parco Festeggiamenti Zanier (Via Gallici, Montegnacco di 
Cassacco). Le liste di gruppo si accettano tramite preiscrizione via e-mail: info@prolocomontegnacco.it ; fax: 
0432-881230, con la lista nominativa dei partecipanti, sino alle ore 20.00 del giorno precedente alla manifestazione.

ORARI DI PARTENZA: dalle ore 07.45 alle 09.30. A coloro che volessero anticipare la partenza l’Organizzazione 
non dà nessuna assistenza e ogni partecipante si assume le proprie responsabilità. 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore 12.30. Dopo tale 
ora verranno rimossi tutti i presidi del personale addetto, i ristori e le segnaletiche.

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.

CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’EVENTO: SOCI FIASP € 3,00 - NON SOCI FIASP € 3,00 + € 0,50. Il 
supplemento definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non tesserati Fiasp è finalizzato alla fruizione di tutti 
i servizi Federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 
G.U. n.296/2021). Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA, a norma dell’Art.4, secondo e sesto comma del 
DPR. 633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento in 
oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art.2, comma 1 lettera a) e 
b) del D.LGS 460/97 e del terzo comma dell’art.148 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

CONSEGNA RICONOSCIMENTI: Gruppo - Alla società più numerosa e alle successive società, fino esaurimen-
to premi, cestini eno-gastronomici.

MISURE ANTI COVID: Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure di contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid 19 che prevedono l’assenza di assembramenti nell’area di ritrovo con 
distanziamento per le iscrizioni, l’assenza di assembramenti nei ristori, il rispetto delle norme igieniche e il compor-
tamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi indicato su cartelli di informazione posti alla partenza.

RIFERIMENTI DEL GRUPPO: PRO LOCO MONTEGNACCO – Via Gallici, 1 Montegnacco di Cassacco 
(UD).

RESPONSABILE: Sig. MOLINARI MICHELE (Pro loco Montegnacco) - per contatti Cell.  338/2771212.

COMMISSARIO TECNICO: delegato dal Comitato Territoriale Fiasp di Udine.

OMOLOGAZIONE: Manifestazione e regolamento omologati dal Comitato Territoriale di Udine con N° UD 26 
del 27/04/2022
I partecipanti, con l’iscrizione, accettano integralmente il presente regolamento e, dato il carattere ludico-motoria 
della manifestazione, non verranno accettati reclami. E’ vietata la riproduzione totale e parziale del presente Regola-
mento. Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Udine.

DERESPONSABILITA’: Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione a partecipare 
alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione e autocertificazione di idoneità fisica per questa attività ludico 
motoria volontaria e pertanto dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile per ogni evento 
fisico possa accadere prima, dopo e durante la manifestazione.

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 spor-
tivi e l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali di altri Comuni è da considerarsi puramente causale e comun-
que non predisposto da questa Organizzazione. 


