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L’ A.S.D. “GRUPPO MARCIATORI GORIZIA”
e il COLLETTIVO TERZO TEATRO APS
SOTTO L’EGIDA DELLA F.I.A.S.P. ORGANIZZANO:

“TROFEO PASOLINI100”

nel centenario della nascita di
Pier Paolo Pasolini, intellettuale e sportivo

DOMENICA 4 DICEMBRE
PASOLINI1OO

LUCINICO - GORIZIA

Evento ludico-motorio a passo libero articolato su due percorsi di km 6 e 12. Valido per il
Concorso Nazionale FIASP Piede Alato Internazionale IVV partecipazioni e distanze parziali.

REGOLAMENTO evento ludico-motorio di km 6 - 12. Ogni partecipante può portarlo a termine con il passo a lui più opportuno, purchè entro il tempo massimo
indicato nel programma. Lungo il percorso i partecipanti dovranno obbligatoriamente attenersi alle norme del vigente Codice Stradale.
ORGANIZZAZIONE: A. S. D. GRUPPO MARCIATORI GORIZIA
Via Cipriani, 69 GORIZIA Tel. 338-9382624 info@marciatorigorizia.it
RESPONSABILE manifestazione Lamberto BREGANT - tel. 338-9382624
RITROVO: ore 08.00 presso“AL RIFUGIO” via Udine 105/b
(dietro parcheggio INTERSPAR) Lucinico - GORIZIA
ISCRIZIONI: sul luogo del ritrovo dalle ore 08.00 alle ore 09.30.
PARTENZA LIBERA: Dalle 08.30 alle 09.30 Il percorso sarà presidiato dal personale
predisposto dall’organizzazione dalle 08.30 sino alle ore 12.30.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: contributo a sostegno dell’evento € 3,00 (per
i soci FIASP) - Maggiorazione non socio FIASP € 0,50.
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore
che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON
SOCI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di €. 0,50 rilasciando il
proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di €. 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP
è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la
fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le 13.00
PERCORSI: la passeggiata si svilupperà su strada sterrata/asfaltata/sentieri toccando i territori dei Comuni di Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d’Isonzo.
CONTROLLI E RISTORI: nr. 2 sui percorsi + 1 all’arrivo
CONSEGNA DONO PROMOZIONALE: alle ore 12.30 – Alla Società/Gruppo più numeroso: Trofeo PASOLINI100; altre società/gruppi più numerosi saranno consegnati a ricordo della partecipazione all’evento ludico-motorio prodotti gastronomici (6
gruppi con almeno 10 partecipanti).
OMOLOGAZIONE: Manifestazione omologata dal C.T. FIASP GORIZIA-TRIESTE è valida per tutti i concorsi internazionali IVV e Nazionali FIASP, Piede Alato Senior e Giovani.
COMMISSARIO TECNICO: designato dal Comitato Territoriale.
SERVIZI: ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori lungo i percorsi con bevande e
alimenti adeguate e all’arrivo, servizio chiusura manifestazione, segnaletica chilometrica e direzionale. La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla
FIASP con l’Agenzia GROUPMA di Pordenone. A) Responsabilità Civile verso Terzi

B) Garanzie infortuni dei partecipanti attestate ai “soci partecipanti” senza limiti di
età. C) Garanzie di invalidità permanente causa infortuni attestate 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 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 alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA – 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.
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti
in fase di iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni Spa. Entrambe le finalità non richiedono il consenso
degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e saranno
conservati sino al termine della manifestazione e quindi, distrutti. In ogni caso non
saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per
procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge proponendo
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.
INFORMAZIONI DI ORDINE TECNICO: in caso di “condizioni atmosferiche avverse”
per tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora dei tracciati. Si ricorda ai partecipanti che è obbligatorio rispettare il codice della strada art. 190; si prega di tenere i cani al guinzaglio.
INFORMAZIONI: Per raggiungere zona partenza: Da Gorizia e/o da Udine
raggiungere località Lucinico e seguire frecce direzionali per “MARCIA”.
NEL CORSO DELLA MATTINATA SARA’ POSSIBILE OPERARE IL RINNOVO DEL TESSERAMENTO FIASP DEL COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA 2023!!!

MISURE ANTI COVID-19: durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP,
delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del COVID 19, che prevedono una zona circoscritta dove è garantita l’assenza di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro al ristoro finale. Il
rispetto delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei partecipanti su tutti i percorsi sono indicati tramite cartelli esposti alla partenza. I partecipanti devono dotarsi di mascherina.
DIVULGAZIONE DELL’EVENTO: Il ritrovamento del presente volantino in località non
autorizzate è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto dall’organizzazione.

