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Manifestazione ludico motoria a passo libero. 
Ogni partecipante può portarla a termine con il passo a lui più opportuno, in ogni 
modo nel tempo massimo indicato nel volantino. La partecipazione è aperta a tutti 
coloro (singoli, gruppi e famiglie) che desiderano scoprire le bellezze naturali del 
territorio di Fagagna e dintorni. Il percorso si snoda su sentieri di campagna e  
strade delle nostre colline.

info@aquilefriulane.it 
www.aquilefriulane.it

Via A. Tonutti, 26 - 33034 Fagagna (UD) - 0432 801463
info@latteriaborgocentro.it

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

Decreto n. 10191 del 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

EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP

FAGAGNA

con partenza dalla Corte del Municipio di Fagagna
Piazza Unità d’Italia, 3

domenica 27 NOVEMBRE 2022

Il Gruppo Marciatori 
e il Gruppo Sportivo A.S.D. AQUILE FRIULANE

ORGANIZZA

in ricordo di MAURO FABRO e MARIO TOMAI 
42ª MARCIA INTERNAZIONALE PER LE COLLINE DI FAGAGNA

di Km  7 • 13 • 22
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ORARIO E PUNTO DI PARTENZA

REGOLAMENTO
A.S.D. G.M. G.S. Aquile Friulane Fagagna organizza sot-
to l’egida della FIASP un evento ludico-motorio denomi-
nato 42ª Marcia Internazionale per le Colline di Fagagna. 
Percorsi da km. 7-13-22. La manifestazione è valida per 
tutti i Concorsi Internazionali IVV e Nazionali FIASP, Pie-
de Alato Senior e Giovani.
RITROVO E ISCRIZIONI:
dalle ore 8,00 alle ore 9,30 presso la Corte del Municipio 
di Fagagna. Le liste di gruppo si accettano tramite prei-
scrizione via e-mail a info@aquilefriulane.it con la lista 
nominativa dei partecipanti, sino alle ore 20,00 del giorno 
precedente alla manifestazione.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE:
all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore 
14,00.
CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE:
senza riconoscimento SOCI FIASP Euro 3,00, NON SOCI 
FIASP Euro 3,00 + Euro 0,50. Il supplemento definito 
“quota federale istituzionale” richiesto ai non soci Fiasp 
è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla 
manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi 
federali fra i quali quanto previsto dalle norme assicura-
tive 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 8,00 alle ore 9,30. A coloro che volessero an-
ticipare la partenza l’Organizzazione non dà nessuna 
assistenza e ogni partecipante si assume le proprie re-
sponsabilità.
RESPONSABILE:
Rosso Fiorenzo per contatti cell. 339 1437727
COMMISSARIO TECNICO:
delegato dal Comitato Territoriale Fiasp di Udine.
PERCORSI:
lungo strade sterrate e sentieri, in misura ridotta lungo stra-
de asfaltate e con brevi tratti di fondo irregolare sconnesso.

km 7 n. 1 ristoro + ristoro all’arrivo
km 13 n. 2 ristori + ristoro all’arrivo
km 22 n. 4 ristori + ristoro all’arrivo
RICONOSCIMENTI:
cesti enogastronomici alle società più numerose, fino ad 
esaurimento premi.
CONSEGNA RICONOSCIMENTI: 
alle ore 11:30 circa. Per motivi organizzativi il G.M. G.S. 
Aquile Friulane Fagagna declina ogni responsabilità per 
la consegna di riconoscimenti a delegati di gruppi non 
presenti.
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 assembra-
menti nell’area di ritrovo con distanziamento per le iscri-
zioni, l’assenza di assembramenti nei ristori, il rispetto 
delle norme igeniche e il comportamento  da tenere dei 
podisti su tutti i percorsi indicato su cartelli di informazione 
posti alla partenza.
SERVIZI:
ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori lungo i per-
corsi con bevande e alimenti adeguate, servizio chiusura 
manifestazione, segnaletica chilometrica e direzionale a 
cura dell’Organizzazione. La manifestazione è assicu-
rata 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 infortu-
ni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali 
di partenza e chiusura manifestazione, non indossino il 
bracciale fornito al momento dell’iscrizione oppure, in al-
ternativa, 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 racco-
mandata “RR” alla compagnia assicurativa GROUPAMA 
di Pordenone – via De Paoli, 7 – 33170 Pordenone o alla 
filiale di Verona il cartellino di partecipazione persona-
lizzato 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° UD029 del 14/06/2022. I 
partecipanti, con l’iscrizione, accettano integralmente il 
presente regolamento e, dato il carattere ludico-motoria 
della manifestazione, non verranno accettati reclami. È 
vietata la riproduzione totale e parziale del presente Re-
golamento. Per eventuali controversie il Foro competente 
è quello di Udine.
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 organizzatori da ogni 
responsabilità civile per ogni evento fisico possa accade-
re prima, dopo e durante la manifestazione.
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE:
il presente opuscolo può essere esposto unicamente in 
locali del Comune di Fagagna, lo stesso viene distribuito 
da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appunta-
menti sportivi e l’eventuale rinvenimento dello stesso in 
locali di altri Comuni è da considerarsi puramente causale 
e comunque non predisposto da questa Organizzazione.
IMPORTANTE:
si raccomanda a tutti coloro che partecipano alla mani-
festazione di parcheggiare le auto nei parcheggi indicati 
dall’organizzazione e comunque in modo tale da non co-
stituire intralcio al traffico. L’organizzazione non risponde 
di eventuali contravvenzioni elevate. Non lasciate nessun 
tipo di valori nella vettura. Evitiamo di invogliare eventuali 
topi d’auto.
LEGGI “SPORTINSIEME”
ORGANO UFFICIALE DELLA FIASP
Diritto di immagine: con l’iscrizione a questa manifesta-
zione il partecipante autorizza espressamente gli orga-
nizzatori, unitamente ai media partners, all’aquisizione 
gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in 
movimento che eventualmente lo ritraggono durante la 
propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti 
visivi, nonchè sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

ORGANIZZAZIONE – INFORMAZIONI 
ASD GM-GS AQUILE FRIULANE FAGAGNA

Francesco 333 5261402 - Fiorenzo 339 1437727

Corte del Municipio di Fagagna, Piazza Unità d’Italia, 3
8:00 - 9:30 per Km 7 - 13 - 22

ESSO di LIZZI & C. SRL
FAGAGNA Via Udine, 61 - Tel. 0432 810573

Lavaggio auto a mano interno ed esterno con sanificazione

FAGAGNA Via Spilimbergo, 237 - 0432 810862
Lavaggio Auto e Furgoni - Bar - Tavola Calda- Tabacchi

Valori Bollati - Mooney Pay - Sisal - Puntolis - Self Tabacchi

graziella.bertuzzi@alice.it

ORARIO E PUNTO DI PARTENZA

REGOLAMENTO
A.S.D. G.M. G.S. Aquile Friulane Fagagna organizza sotto l’egida 
della FIASP una marcia ludico-motoria denominata 41ª Marcia In-
ternazionale per le Colline di Fagagna. Percorsi da km. 6-12-21-
30. La manifestazione è valida per tutti i Concorsi Internazionali 
IVV e Nazionali FIASP, Piede Alato Senior e Giovani.

RITROVO E ISCRIZIONI:
dalle ore 8,00 alle ore 9,30 presso la Corte del Municipio di 
Fagagna. Le liste di gruppo si accettano tramite preiscrizione 
via e-mail a info@aquilefriulane.it con la lista nominativa dei 
partecipanti, sino alle ore 20,00 del giorno precedente alla 
manifestazione.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE:
all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore 15,00.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE:
senza riconoscimento SOCI FIASP Euro 3,00, NON SOCI FIASP 

-
seramento 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 

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 8,00 alle ore 9,30. A coloro che volessero anticipare 
la partenza l’Organizzazione non dà nessuna assistenza e ogni 
partecipante si assume le proprie responsabilità.

RESPONSABILE:

Picco Gabriele per contatti cell. 339 1540890

COMMISSARIO TECNICO:
delegato dal Comitato Territoriale Fiasp di Udine.

PERCORSI:
lungo strade sterrate e sentieri, in misura ridotta lungo strade 
asfaltate e con brevi tratti di fondo irregolare sconnesso.
km 6 n. 1 ristoro + ristoro all’arrivo
km 12 n. 2 ristori + ristoro all’arrivo
km 21 n. 4 ristori + ristoro all’arrivo
km 30 n. 6 ristori + ristoro all’arrivo

RICONOSCIMENTI:
cesti enogastronomici ai primi 10 gruppi FIASP più numerosi; 
cesti enogastronomici ai primi 2 gruppi NON FIASP più numerosi.

CONSEGNA RICONOSCIMENTI: 
alle ore 11:30 circa. Per motivi organizzativi il G.M. G.S. Aquile 
Friulane Fagagna declina ogni responsabilità per la consegna di 
riconoscimenti a delegati di gruppi non presenti.

SERVIZI:
ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori lungo i percorsi 
con bevande e alimenti adeguate, servizio chiusura manife-
stazione, segnaletica chilometrica e direzionale a cura dell’Or-
ganizzazione. 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) Ga-

partecipanti” (senza limite di età). L’Assicurazione non copre gli 

di partenza e chiusura manifestazione, non abbiano il cartelli-
no di partecipazione con scritto nome, cognome, ed eventuale 

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 

di Verona il cartellino di partecipazione personalizzato e la cer-
-

ziale di come e dove è avvenuto l’infortuno.

OMOLOGAZIONE:
manifestazione e regolamento omologati dal Comitato Territoriale 

di Udine con N° 61 del 30/09/2019. I partecipanti, con l’iscrizione, 
accettano integralmente il presente regolamento e, dato il carat-
tere ludico-motorio della manifestazione, non verranno accettati 
reclami. È vietata la riproduzione totale e parziale del presente 
Regolamento. Per eventuali controversie il Foro competente è 
quello di Udine.

DERESPONSABILITÀ:
il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria 
iscrizione a partecipare alla manifestazione è considerata tacita 

-
tività ludico motoria volontaria e pertanto dichiara di esonerare gli 

possa accadere prima, dopo e durante la manifestazione.

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE:
il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali del 
Comune di Fagagna, lo stesso viene distribuito da un incaricato 
direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi e l’eventuale 
rinvenimento dello stesso in locali di altri Comuni è da conside-
rarsi puramente causale e comunque non predisposto da questa 
Organizzazione.

IMPORTANTE:
si raccomanda a tutti coloro che partecipano alla manifestazione 
di parcheggiare le auto nei parcheggi indicati dall’organizzazione 

L’organizzazione non risponde di eventuali contravvenzioni ele-
vate. Non lasciate nessun tipo di valori nella vettura. Evitiamo di 
invogliare eventuali topi d’auto.

LEGGI “SPORTINSIEME”
ORGANO UFFICIALE DELLA FIASP

Diritto di immagine: con l’iscrizione a questa manifestazione 
il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai media partners, all’aquisizione gratuita del di-
ritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che even-
tualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a 
questo evento, su tutti i supporti visivi, nonchè sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari.

www.fiaspudine.it

Corte del Municipio di Fagagna, Piazza Unità d’Italia, 3
8:00 - 9:30 per Km 6 - 12 - 21 - 30

GOMME
TEL. 0432 800560

di Cosolo Vanni & C. snc
33034 FAGAGNA (UD) - VIA G. A. PILACORTE, 8 Z.I.

www.vsgomme.com     info@vsgomme.com

ORGANIZZAZIONE – INFORMAZIONI 
ASD GM-GS AQUILE FRIULANE FAGAGNA
33034 Fagagna (UD) 

Contatti Gabriele Picco cell. 339 1540890

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO

FAGAGNA Via Udine, 61 - Tel. 0432 810573
Lavaggio a mano interno ed esterno

FAGAGNA Via Spilimbergo, 237 - Tel. 0432 810862
Lavaggio - Bar - Tavola calda - Tabacchi - Ricevitoria

graziella.bertuzzi@alice.it

LIZZI&C.s.a.s.

FED. INTERNAZIONALE
SPORT POPOLARI

FED. EUROPEA
SPORT POPOLARI

FEDERAZIONE ITALIANA
AMATORI SPORT PER TUTTI

con il patrocinio di

Comune di MartignaccoComune di Fagagna Comune di
Colloredo di Monte Albano

Comune di Moruzzo

con il patrocinio di

Comune di MoruzzoComune di Fagagna

ORARIO E PUNTO DI PARTENZA

REGOLAMENTO
A.S.D. G.M. G.S. Aquile Friulane Fagagna organizza sotto l’egida della FIASP 
una marcia ludico-motoria denominata 34ª Marcia dell’Amicizia. Percorsi da km. 
3-7-12-21. La manifestazione è valida per tutti i Concorsi Internazionali IVV e 
Nazionali FIASP, Piede Alato Senior e Giovani.

RITROVO E ISCRIZIONI:
dalle ore 7,30 alle ore 9,30 presso la Baita degli Alpini di Moruzzo (a fi anco 
Municipio). Le liste di gruppo si accettano tramite preiscrizione via e-mail a 
info@aquilefriulane.it con la lista nominativa dei partecipanti, sino alle ore 20,00 
del giorno precedente alla manifestazione.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE:
all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore 13,30.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE:
senza riconoscimento SOCI FIASP Euro 3,00, NON SOCI FIASP Euro 3,00 + 
Euro 0,50. Il supplemento defi nito “quota federale istituzionale” richiesto ai non 
soci Fiasp è fi nalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla manife-
stazione 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 modifi cazioni. 
I contributi su indicati sono fi nalizzati 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 8,00 alle ore 9,30. A coloro che volessero anticipare la partenza l’Orga-
nizzazione non dà nessuna assistenza e ogni partecipante si assume le proprie 
responsabilità.

RESPONSABILE:
Picco Gabriele per contatti cell. 339 1540890

COMMISSARIO TECNICO:
delegato dal Comitato Territoriale Fiasp di Udine.

COMMISSARIO TECNICO AGGIUNTO:
delegato del Gruppo Organizzatore.

PERCORSI:
lungo strade sterrate e sentieri, in misura ridotta lungo strade asfaltate e con 
brevi tratti di fondo irregolare sconnesso.
km 3 ritoro all’arrivo
km 7 n. 1 ristoro + ristoro all’arrivo
km 12 n. 2 ristori + ristoro all’arrivo
km 21 n. 4 ristori + ristoro all’arrivo

RICONOSCIMENTI:
cesti enogastronomici ai primi 8 gruppi FIASP più numerosi;
cesti enogastronomici ai primi 2 gruppi NON FIASP più numerosi.

CONSEGNA RICONOSCIMENTI: 
alle ore 11:30 circa. Per motivi organizzativi il G.M. G.S. Aquile Friulane Faga-
gna declina ogni responsabilità per la consegna di riconoscimenti a delegati di 
gruppi non presenti.

SERVIZI:
ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori lungo i percorsi con bevande e ali-

menti 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) Re-
sponsabilità 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 uffi ciali di par-
tenza e chiusura manifestazione, non abbiano il cartellino di partecipazione con 
scritto nome, cognome, ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino gli 
itinerari prefi ssati 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 fi liale di Verona il cartellino di partecipazione personalizzato e la certifi ca-
zione 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° 37 del 08/04/2019. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano integralmente il 
presente regolamento e, dato il carattere ludico-motoria della manifestazione, 
non verranno accettati reclami. È vietata la riproduzione totale e parziale del 
presente Regolamento. Per eventuali controversie il Foro competente è quello 
di Udine.

DERESPONSABILITÀ:
il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione a 
partecipare alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione e autocertifi -
cazione di idoneità fi sica per questa attività ludico motoria volontaria e pertan-
to dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità civile per ogni 
evento fi sico possa accadere prima, dopo e durante la manifestazione.

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE:
il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali del Comune di 
Moruzzo, lo stesso viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei 
vari appuntamenti sportivi e l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali di altri 
Comuni è da considerarsi puramente causale e comunque non predisposto da 
questa Organizzazione.

IMPORTANTE:
si raccomanda a tutti coloro che partecipano alla manifestazione di parcheggia-
re le auto nei parcheggi indicati dall’organizzazione e comunque in modo tale 
da non costituire intralcio al traffi co. L’organizzazione non risponde di eventuali 
contravvenzioni elevate. Non lasciate nessun tipo di valori nella vettura. Evitia-
mo di invogliare eventuali topi d’auto.

LEGGI “SPORTINSIEME”
ORGANO UFFICIALE DELLA FIASP

Diritto di immagine: con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante 
autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partners, all’a-
quisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fi sse od in movimento che 
eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, 
su tutti i supporti visivi, nonchè sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

ORGANIZZAZIONE – INFORMAZIONI
ASD GM-GS AQUILE FRIULANE FAGAGNA
Segreteria: via A. Diaz, 45 - 33034 Fagagna (UD)
Tel. 0432 810834

www.fi aspitalia.it

Baita del Gruppo Alpini di Moruzzo (Ud) a fi anco Municipio
8:00 - 9:30 per Km 3 - 7 - 12 - 21

FED. INTERNAZIONALE
SPORT POPOLARI

FED. EUROPEA
SPORT POPOLARI

FEDERAZIONE ITALIANA
AMATORI SPORT PER TUTTI

con il patrocinio di

Comune di Moruzzo Comune di MartignaccoComune di Fagagna
Comune di

Colloredo di Monte Albano


