Attenzione
Attraversamento statale

Sabato 12
Maggio

2mila

Fiera dei Vini
Corno di Rosazzo

18

Comune di
Corno di Rosazzo

Partenza

Arrivo
cere
nos
r co
e
p
io
ini
itor
I v
terr
o
r
t
os
il n

6^ Marcia dei Vini
Tra le colline e le cantine di Corno di Rosazzo
Camminata non competitiva a passo libero
Percorsi da 6 e 12 km aperti a tutti

Ariedo GiGAnte

Partenza dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Via del Donatore, 13 - 33040 CORNO DI ROSAZZO (Udine)
Cell. 347 6010131 - ariedogigange@alice.it

Presso la Piazza Divisione Julia, a Corno di Rosazzo
Senza partenze anticipate, insieme è meglio

Via dei Prati 11/B
Località Oleis - Manzano (UD)
Sotto l’egidia della F.I.A.S.P. e con la collaborazione del Ciclismo Corno, del pattinaggio Corno,
della Protezione Civile di Corno, Lis Saettis di Cuar, il gruppo A.N.A. e la Sagre dal Giàl

Tel. +39 0432 . 751942
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REGOLAMENTO
Il Comitato Fiera dei Vini di Corno organizza, sotto l’egida della FIASP, una marcia
ludico-motoria denominata 6ª Marcia dei Vini Percorsi da km. 6-12 La manifestazione
è valida per tutti i Concorsi Internazionali IVV e Nazionali FIASP, Piede Alato Senior
e Giovani.
RITROVO E ISCRIZIONI
Alle ore 15:30 presso Piazza Divisione Julia, a Corno di Rosazzo
CHIUSURA MANIFESTAZIONE
All’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore 19:30
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Senza riconoscimento SOCI FIASP € 2,50, NON SOCI FIASP € 2,50 + € 0,50. Il
supplemento definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non tesserati Fiasp
è finalizzato al tesseramento giornaliero degli stessi che comprende la 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.296/2010). 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-b del D.LGS 460/97 e del terzo
comma dell’art.148 del TUIR.
ORARI DI PARTENZA
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00; A coloro che volessero anticipare la partenza
l’Organizzazione non dà nessuna assistenza e ogni partecipante si assume le proprie
responsabilità.
RIFERIMENTI DEL GRUPPO
Fiera dei Vini dei Colli Orientali di Corno di Rosazzo
RESPONSABILE
Presidente Sig Gigante Ariedo per contatti 347 6010132
COMMISSARIO TECNICO
Delegato dal Comitato Territoriale Fiasp di Udine
PERCORSI
Misto asfalto e sterrato

RICONOSCIMENTI
Primi 10 gruppi con almeno 15 partecipanti
SERVIZI
Ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori lungo i percorsi con bevande e alimenti
adeguate, servizio chiusura manifestazione, segnaletica chilometrica e direzionale
a cura dell’Organizzazione. La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate
dalla FIASP con l’Agenzia GROUPAMA di Pordenone A) Responsabilità Civile verso
Terzi, B) Garanzie infortuni dei partecipanti attestate ai Soci FIASP (senza limiti di età)
C) Garanzie di invalidità permanente causa infortuni attestate ai “soci partecipanti”
(senza limite di età). L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che
non si attengono agli orari ufficiali di partenza e chiusura manifestazione, non
abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome, cognome, ed eventuale
gruppo di appartenenza, non rispettino gli itinerari prefissati dall’Organizzazione.
Gli infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso i punti di visibilità
FIASP. L’infortunato dovrà, entro le 72 ore successive all’evento, inviare a mezzo
raccomandata “RR” alla compagnia assicurativa GROUPAMA di Pordenone – via
De Paoli,7 – 33170 Pordenone o alla filiale di Verona il cartellino di partecipazione
personalizzato e la certificazione medica o di Pronto Soccorso ed una nota
circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortuno.
OMOLOGAZIONE
Manifestazione e regolamento omologati dal Comitato Territoriale di Udine con N°
25 del 05-03-2018.
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 Regolamento.
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Udine.
DERESPONSABILITA’
Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione a
partecipareallamanifestazioneèconsideratatacitadichiarazioneeautocertificazione
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.
LEGGI SPORTINSIEME!
Organo Ufficiale della FIASP

