LUNEDì 17 APRILE 2017 / Rizzi – Parco del Cormôr – Udine

19 Cormorana
a

Manifestazione ludico motoria non competitiva a passo libero aperta a tutti
di km. 7 - 13 - 21 - 30
LA MANIFESTAZIONE ludico motoria
NON è COMPETITIVA ED OGNI
CONCORRENTE PUò PORTARLA A TERMINE
CON IL PASSO A LUI PIù OPPORTUNO

REGOLAMENTO
La partecipazione è libera a tutti coloro,
singoli, gruppi e famiglie che vogliono scoprire
la Valle del Cormor, Udine e i suoi dintorni
RITROVO:
alle ore 7, 00 presso il PARCO del CORMOR –
Frazione RIZZI-UDINE
PARTENZA:
KM 30 dalle ore 7,30
KM 21 dalle ore 8,00 alle ore 9,00
KM 7 e 13 dalle ore 8,00 alle ore 10,00
a coloro che volessero anticipare la partenza
l’organizzazione non da nessuna assistenza
e ogni partecipante si assumerà la propria
responsabilitàCHIUSURA MANIFESTAZIONE:
arrivo dell’ultimo partecipante,
comunque alle ore 13,30
PREMIAZIONI: alle ore 11,30
ORGANIZZAZIONE:
Gruppo Marciatori Udinesi Uoei
Viale Europa Unita 117 / 33100 UDINE
RESPONSABILE: LEONE Gianni
340 0788210 / gianni.leone1944@gmail.com

INFORMAZIONI:

www.gmudinesi.it www.fiasp-udine.com
gmudinesiuoei@gmail.com
ISCRIZIONI:
– le liste di Gruppo si accettano
via email (gmudinesiuoei@gmail.com)
o fax (0432 295663) fino alle ore 20,00
del 16 Aprile 2017
– sul luogo della partenza
dalle ore 7,00 alle 10,00
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE:
senza riconoscimento
– soci FIASP € 2,50
– non soci FIASP € 2,50 + € 0,50 (tessera giornaliera)
Avviso importante per i non tesserati FIASP
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 DPCM 3.11.2010 G.U. n.296/2010)
Tali somme sono contributi non soggetti ad
IVA a norma dell’articolo 4 II° e VI° comma
DPR633/72 e successive modificazioni.

I contributi suindicati sono finalizzati alla
realizzazione dell’evente 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.
COMMISSARIO TECNICO:
delegato del Comitato Provinciale FIASP
CONTROLLI E RISTORI:
n. 2 per la 7 KM; n. 3 per la 13 KM;
n. 5 per la 21 KM; n. 6 per la 30 KM.
IL PERCORSO SI SNODA LUNGO LA VALLE
DEL Torrente CORMOR E LA CAMPAGNA
CIRCOSTANTE; QUASI INTERAMENTE
SU STRADE STERRATE E SENTIERI.
RICONOSCIMENTI:
Ai primi 10 Gruppi con più partecipanti.
SERVIZI:
Ambulanza, telecomunicazioni, scopa,
segnaletica chilometrica e direzionale
a cura del GMU-Uoei.
ASSICURAZIONE:
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
tesserati FIASP (senza limiti di età)
C - garanzie di invalidità permanente causa
infortuni attestati ai ’soci partecipanti’
senza limiti 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 e cognome ed eventuale
gruppo di appartenenza, non rispettano
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 R.R. 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’infortunio.
VARIE:
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi
condizione atmosferica ed è valida per tutti
i concorsi Internazionali IVV, nazionali
FIASP Piede Alato Annuale senior giovani.

SEGNALETICA:

KM 7 (Azzurro) - KM 13 (Verde)
KM 21 (Rosso) - KM 30 (Giallo)

Lungo i percorsi i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada.
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare
il percorso nella distanza e nell’itinerario,
qualora si verificassero cause di forza maggiore.
– in caso di mancata partecipazione non sarà
rimborsato il contributo già versato
– per quanto non contemplato nel presente
regolamento vige quello Federale FIASP – I.V.V
REGOLAMENTO APPROVATO DAL COMITATO
PROV. FIASP DI UDINE CON OMOLOGAZIONE
n.16 Udine del 06.02.2017
– i partecipanti con l’iscrizione accettano
integralmente il presente regolamento e dato il
carattere non competitivo della manifestazione,
non saranno accettati reclami.
– è vietata la riproduzione totale o parziale del
seguente regolamento, eventuali controversie
per la FIASP Comitato Provinciale di Udine
è il foro di Udine
In considerazione del divieto di sosta lungo
le strade che immettono al Parco del Cormor,
RACCOMANDIAMO ai marciatori,
di parcheggiare la propria auto nei vicini parcheggi dello STADIO, “Fiera di UDINE”
o Cimitero Rizzi.
L’ORGANIZZAZIONE NON RISPONDE
DI EVENTUALI CONTRAVENZIONI ELEVATE.

Non lasciare nessun tipo di valori nella vettura.
EVITIAMO di invogliare eventuali topi d’auto.
Deresponsabilità:
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 orgenizzatori da ogni
responsabilità civile per ogni evento fisico possa
accadere prima, dopo, durante la manifestazione.
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