
A CAMPOLONGHETTO DI BAGNARIA ARSAA CAMPOLONGHETTO DI BAGNARIA ARSA
Partenza Piazza S. Giacomo ore 8.30 - 10.00

Evento ludico motorio di Km. 7 15 21 a passo libero, aperto a tutti

Visita il sito ufficiale www.fiasp-udine.it
Troverai i nostri eventi

di CAMPOLONGHETTO 
                 e CHIARMACIS

 6
l’evento ludico motorio in

attuazione degli scopi 
istituzionali FIASP denominato

VENERDI   
                       

GENNAIO

  2023
a Con il patrocinio del

Comune di Bagnaria Arsa
organizza

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Bagnaria Arsa,
pertanto l'eventuale rinvenimento dello stesso in locali di altri comuni è da considerarsi puramente 
casuale e comunque non  predisposto dall'organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo
di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle marce esclusivamente nelle località di effettuazione.

IMPORTANTE
Raccomandiamo ai marciatori di parcheggiare le auto lungo
le vie del paese senza costituire intralcio al traffico e di non
lasciare all’interno nessun tipo di valori. L'organizzazione 

non risponde di eventuali contravvenzioni o furti.
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REGOLAMENTO 

Evento ludico motorio non competitivo. Ogni partecipante può portarlo a termine 
con il passo a lui più opportuno, in ogni modo e nel tempo massimo indicato nel 
volantino. La partecipazione è aperta a tutti coloro (singoli, gruppi e famiglie) che 
vogliono scoprire il territorio del comune di Bagnaria Arsa.

 1.  Ritrovo: alle ore 7.30 presso il centro sociale di Campolonghetto in piazza S.Giacomo  
33050 Bagnaria Arsa .

 2.  Orari di partenza: partenza libera dalle ore 8.30 alle ore 10.00 (21 Km entro le 9.30)
 3.  Chiusura della manifestazione: all’arrivo dell’ultimo partecipante, 

comunque entro le ore 13.40. Dopo tale ora saranno rimossi tutti i presidi e servizi FIASP. 
 4.  Riconoscimenti ai gruppi: alle ore 12.00.
 5.  Organizzazione : C.C.S.R. - Circolo Culturale Sportivo e Ricreativo di 

Campolonghetto - Chiarmacis - piazza S. Giacomo, 1  fraz. Campolonghetto.

 6.  Info: fiaspudine.segreteria@gmail.com - ccsr.campolonghetto@gmail.com
 7.  Responsabile: Treleani Giorgio 0432/924970 - cell. 328/1581277.
 8.  Iscrizioni: presso il centro sociale di Campolonghetto e luogo di partenza 
   dalle ore 7.30 alle ore 10.00.
 9.  É possibile presentare le liste di gruppo via e-mail (ccsr.campolonghetto@gmail.com) 

fino alle ore 23:00 di giovedì 5 gennaio 2023.
10. Contributo di partecipazione a sostegno dell’evento:

� SOCI FIASP  € 3,50  � NON SOCI  € 4,00  
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.

11. Percorsi: sterrato, asfalto, campestre.
Km 7 (colore verde) - Km 15 (colore blu) - Km 21 (colore rosso)
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso nella 
distanza e nell’itinerario, qualora si verificassero cause di forza maggiore.

12. Riconoscimenti: al gruppo più numeroso e ai gruppi con più di 
15 partecipanti premi offerti dagli sponsor.

13. Servizi: ambulanza, servizio scopa, segnaletica chilometrica e direzionale a cura 
dell’organizzazione.

15. Dichiarazione di responsabilizzazione: il partecipante è tenuto al rispetto del 
Regolamento delle Manifestazioni F.I.A.S.P. 

Con l’iscrizione alla manifestazione si considera tacita l’idoneità fisica del 
partecipante, il quale dichiara espressamente di essere in regola con gli ordinamenti 
previsti (legge settore non agonistico D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria).   

16. Informativa breve sui dati personali: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase 
d’iscrizione (nome cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo 
dell’evento e assicurativo coinvolgendo, se del caso, la Compagnia Assicurazione 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 
dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo 
decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai 
sensi dell’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, anche proponendo reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati personali.

17. Infortuni: L’assicurazione non copre infortuni nei confronti dei partecipanti che:
- Non si attengano agli orari ufficiali di partenza;
- Non rispettino gli itinerari prefissati dall'organizzazione.
Gli infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei 
Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP. L'infortunato, entro 72
ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R." dovrà inviare 
alla Compagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il 
cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome e la certificazione medica o 
di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l'infortunio.

18. Misure anti COVID: durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle 
misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid 19 che prevedono 
una zona circoscritta dove è garantita l’assenza di assembramenti con distanziamento 
per le iscrizioni dei singoli partecipanti e con obbligo di mascherina ove richiesto. È 
pertanto richiesto il rispetto delle norme igieniche e il comportamento di buon senso
da parte dei podisti su tutti i percorsi.

18. Varie:
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, è valida per tutti 
i concorsi internazionali I.V.V., F.I.A.S.P., Piede Alato Senior e Giovani. Per quanto 
non contemplato nel presente Regolamento vige quello Federale F.I.A.S.P. -  I.V.V.
Regolamento approvato dal COMITATO PROVINCIALE F.I.A.S.P. di UDINE 
con omologazione N. 01/23 UD del 05/12/2022.   
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