Marcia del Vino “Terre e Città del Vino”
45^Edizione
Casarsa della Delizia
Martedì 1 maggio 2018
Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero
aperta a tutti di km 6 – 11 – 20
La manifestazione è valida per la vidimazione dei concorsi:
Internazionale e Europeo I.V.V. e Nazionale FIASP – PIEDE ALATO
L'A.S.D. Libertas Casarsa e la Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con le Amministrazioni
Comunali di Casarsa della Delizia, Comune di Valvasone Arzene, l'ASD Atletica San Martino Coop
Casarsa, Quelli della notte, l'associazione “La Beorcja”, il gruppo ANA di Casarsa-San Giovanni,
l’associazione Cjamina Ridint, la sezione A.V.I.S. di Casarsa-San Giovanni, l’associazione di
volontariato Laluna, l’associazione “Il Tiglio” e i gruppi comunali della Protezione Civile ed inoltre la
FIASP, COMITATO TERRITORIALE MARCIATORI FIASP PORDENONE.

REGOLAMENTO
PARTENZA E ARRIVO: Piazza Cavour a Casarsa della Delizia (PN);
ORARIO DI PARTENZA: dalle 9.00 e libera fino alle 10.00 – Premiazioni ore 12.00
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE: all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore
14.00.
E’ VIETATO PARTIRE PRIMA DELL’ORARIO PREVISTO DALL’ORGANIZZAZIONE.
PRIMA DELLE ORE 09.00 NON SARÀ GARANTITA L’ASSISTENZA LUNGO I PERCORSI.
INFORMAZIONI: PRO CASARSA DELLA DELIZIA 0434 871031
ASD LIBERTAS CASARSA
0434 868675
RESPONSABILE: ADOLFO MOLINARI 3480323261 (Tessera FIASP n. 55279/281);
ANTONIO TESOLIN 3355388213 (Tessera FIASP n. 55283/1427)
ADDETTO AI TIMBRI: VIVIANA FABBRO COMMISSARIO TECNICO: FLOREAN TIZIANO
ISCRIZIONI: a partire dalle ore 7.30 per tutti sino al momento della partenza.
I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente il regolamento.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:
Senza riconoscimento

Con riconoscimento

Tesserati FIASP

€ 2,50

€ 5,50

NON tesserati FIASP

€ 3,00

€ 6,00

DICHIARAZIONE: Il partecipante è tenuto al rispetto del Regolamento della FIASP copia del
regolamento è depositato presso il tavolo istituzionale della Federazione presente in ogni
manifestazione FIASP ed è consultabile a richiesta del partecipante.
RICONOSCIMENTI: individuale a tutti i partecipanti iscritti con riconoscimento verrà consegnato un
buono per il ritiro di una bottiglia di vino Prosecco DOC presso il negozio della cantina Vini “La
Delizia” con degustazione ed un ulteriore buono che dà diritto ad uno sconto da utilizzare nei
chioschi enogastronomici presenti alla sagra.
Ai gruppi con almeno 15 partecipanti: Ai primi tre gruppi ceste enogastronomiche ai restanti premi
di varia natura o confezioni di vino.
VARIE: Si raccomanda l’osservazione dell’art. 190 del Codice della strada che obbliga i pedoni, in
mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggiata. E’ obbligatorio
seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso. Dato il
carattere non competitivo della manifestazione, non verranno accettati reclami. La manifestazione
si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di mancata partecipazione non sarà
rimborsato il contributo versato.
ASSICURAZIONE: La manifestazione è assicurata R.C.V.T. e infortuni tramite la FIASP I partecipanti
sono coperti dall’assicurazione dalle ore 09.00 (partenza) alle ore 14.00 (chiusura).
L’organizzazione pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità civile o penale, per qualsiasi incidente o danni a persone, animali e cose che
potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
CONTROLLI: Obbligatori sul percorso. Gli abusivi saranno messi in condizione di non proseguire la
marcia. I partecipanti sono invitati cortesemente a conservare integro e leggibile il cartellino di
iscrizione, fino al ritiro del riconoscimento ed alla timbratura dei percorsi.
PERCORSI: la 45^ Marcia del vino “Terre e Città del Vino”, si svolge su tre percorsi,
rispettivamente di km 6-11-20. I percorsi si snoderanno per sentieri, strada bianca ed asfaltata,
segnalati da frecce e da persone agli incroci ed ai controlli. L’organizzazione si riserva il diritto di
modificare il percorso (nella distanza e nell’itinerario) qualora si verificassero cause di forza
maggiore. Lungo il percorso funzioneranno: servizio di assistenza medico-sanitaria della C.R.I.,
posti di ristoro (adeguati ai percorsi), servizio di scopa.

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VIGE QUELLO FEDERALE FIASP – IVV
REGOLAMENTO APPROVATO DAL

COMITATO TERRITORIALE FIASP DI PORDENONE. OMOLOGAZIONE
N. 42 TL 18 DEL 25.01.2018

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 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 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 FIASP.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP – Si ricorda che, a far data dal 01 gennaio 2012,
solamente per i non tesserati FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà
obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di Euro 0,50 rilasciando
il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente
al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. 296/2010.

DIRITTO DI IMMAGINE - Con l'iscrizione alla 45^ marcia del Vino , il partecipante autorizza
espressamente l'Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all'acquisizione del diritto
di utilizzare le immagini fisse o in movimento nelle quali potrà apparire, su tutti i supporti,
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto
dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere
apportata al periodo previsto.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile usufruire dei servizi e delle
manifestazioni all’interno del programma della 70^ Sagra del Vino.
Per tutti gli atleti partecipanti verrà consegnato un buono pasto ad un prezzo ridotto
da utilizzare a fine gara nei chioschi enogastronomici presenti alla Sagra del Vino

