
Marcie di 
San Marc
Jutizzo di Codroipo

Il ritrovam
ento del singolo volantino non è da attribuirsi alla volontà dei singoli organizzatori

RICCHI E CURIOSI  

RISTORI 

PER TUTTI

DOMENICA 23 APRILE 2023
MANIFESTAZIONE APERTA A TUTTI
su percorsi di 7 - 14 - 21 km
che si snoderanno nei Comuni di Codroipo  
e Camino al Tagliamento.

ADESIONE e PARTENZA LIBERA  
dalle ore 08.00 alle 10.00 
dall’Area Festeggiamenti della Sagra a Jutizzo di Codroipo (Ud)
Via E. di Colloredo, 11 - info: www.prolocoiutizzo.it

Città 
di Codroipo

Comune 
di Camino  
al Tagliamento

A cura della Proloco San Marco di Iutizzo A.P.S. 
nell’area festeggiamenti della frazione avrà luogo la tradizionale:

Sagra paesana di “San Marc” 2023
a Jutizzo di Codroipo (Ud)

SABATO 22 APRILE 2023
Ore 18.00 Apertura chioschi,  
  cucine e griglie
Ore 20.30 Serata musicale e danzante  
  con il famoso “DJ DENIS”

DOMENICA 23 APRILE
Ore 08.00 Apertura chioschi
Ore 08.00 Apertura iscrizioni 5a edizione 
  “MARCIE DI SAN MARC”  
  Omologazione FIASP UD
Ore 10.00 Chiusura iscrizioni MARCIA 
Ore 11.30 Apertura cucine e griglie 
Ore 12.00 Apertura PARCO GIOCHI  
  GONFIABILI PER BAMBINI 
  INGRESSO GRATUITO
Ore 13.00 Chiusura e premiazioni 
   “MARCIE DI SAN MARC” 
Ore 18.00 Apertura chioschi  
  cucine e griglie
Ore 20.00 Serata musicale con DJ UFONE 
  Revival SCARPANDUBUS

LUNEDÌ 24 APRILE
Ore 18.00 Apertura chioschi  
  cucine e griglie
Ore 20.30 Jukebox Night by DJ SPILLO

MARTEDI’ 25 APRILE  
FESTA DEL SANTO PATRONO S. MARCO
Ore 11,00 SANTA MESSA sotto il tendone 
  accompagnata dalla  
  CORALE DI VIDULIS
Ore 11.45 Cerimonia del 78° Anniversario 
  della Liberazione, deposizione  
  corona di alloro presso  
  il monumento ai caduti
Ore 12.00 Apertura chioschi  
  cucina e griglie

MANIFESTAZIONE LUDICA MOTORIA DENOMINATA

5a EDIZIONE

F.I.A.S.P.
O M O L O G A T O

LE NOSTRE SPECIALITÀ 
Costa e Salsiccia cotta alla brace - Galletto allo 

spiedo - Calamari fritti Patagonia - Frico Friulano 
Gnocchi al sugo - Wiener schnitzel - Wurstel 

Patatine fritte, ecc. - Vini delle cantine locali
TUTTI I NOSTRI PIATTI SONO ANCHE PER ASPORTO!

TENDONE RISCALDATO

Ore 12.00 Apertura PARCO GIOCHI  
  GONFIABILI PER BAMBINI 
  INGRESSO GRATUITO
Ore 18.00 Apertura chioschi  
  cucine e griglie
Ore 20,30 Serata danzante con  
  ORCHESTRA “I COLLEGIUM”

SABATO 29 APRILE
Ore 18,00 Apertura cucina e griglie
Ore 20.30 Serata GIOVANI  
  con le magiche musiche  
  del DJ “WILLIAM”

DOMENICA 30 APRILE
Ore 08.00 Apertura iscrizioni  alla  
  “1a GRAVELLATA & MIUSIC ”  
  In collaborazione con  
  la Soc. LIBERTAS di  Gradisca  
  di Sedegliano  
  e la BASTIONI BIKE di Palmanova
Ore 10,00 Chiusura iscrizioni GRAVELLATA
Ore 11,30 Apertura cucina e griglie 
Ore  15,00 Prove di abilità in MTB  
  per bambini con ostacoli  
  artificiali in collaborazione con  
  la Libertas Gradisca  
  ed i suoi maestri MTB 
Ore 20.30 Serata musicale  
  a cura del “DJ LUCA” 



REGOLAMENTO
 
La PROLOCO SAN MARCO di Jutizzo organizza 
sotto l’egida della F.I.A.S.P., per DOMENICA 23 
APRILE 2023, un evento ludico-motorio deno-
minato “MARCIE DI SAN MARC, 5a Edizione”. 
Aperta a tutti: singoli gruppi e Famiglie che 
vogliono scoprire Jutizzo e i suoi dintorni. 
Ogni partecipante può portarla a termine con 
il passo a lui più opportuno, in ogni modo nel 
tempo massimo indicato nel regolamento del 
volantino.

RITROVO
Presso l’area festeggiamenti di Jutizzo di Co-
droipo (Ud) Via E. di Colloredo, 11

ISCRIZIONI E PARTENZA LIBERA
Dalle ore 08.00 alle 10.00
Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 7.45

APERTURA PERCORSO PRESIDIO
Dalle ore 08.00 alle 13.00. Dopo tale orario 
(ore 13.00) saranno rimosse dal percorso tutte 
le segnaletiche e di presidi.

PERCORSI
7 – 14 – 21 km. su strade di campagna, tratti 
asfaltati, centri abitati.

RESPONSABILE
Tubaro Roberto - Tel. 348 1406 821

CONTRIBUTO A SOSTEGNO EVENTO 
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 FIA-
SP 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 ob-
bligatorio acquisire il documento di parteci-
pazione con la maggiorazione di € 0,50 rila-
sciando il proprio nome, cognome e data di 

nascita. Il supplemento del contributo di par-
tecipazione di € 0,50 definito “quota federale 
istituzionale” richiesto ai NON SOCI Fiasp è 
finalizzato a consentire agli stessi la parteci-
pazione all’evento che comprende la fruizione 
di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 
dello Statuto.

INFORMATIVA DATI PERSONALI
Dati personali richiesti in base all’art. 6.4 
dello statuto sono necessari per l’iscrizione 
e l’autorizzazione dell’interessato alla par-
tecipazione dell’evento. Saranno trattati da 
F.I.A.S.P. per finalità di tipo organizzativo e 
assicurativo. Non richiedono il consenso e 
non saranno trasmessi o profilati e verranno 
distrutti al termine dell’evento.

DICHIARAZIONE
I partecipanti con l’iscrizione accettano i 
regolamenti di F.I.A.S.P. ha elaborato pre-
disposto per l’evento, ed è stato appro-
vato ed omologato dal comitato territo-
riale F.I.A.S.P. di Udine, con omologazione: 
UD 016 del 16/3/2023. 
Commissario Tecnico: Delegato dal Comitato 
Territoriale FIASP di Udine.

INFORTUNI 
Infortuni: L’assicurazione non copre infortu-
ni nei confronti dei partecipanti che: - Non 
si attengano agli orari ufficiali di partenza; 
- Non rispettino gli itinerari prefissati dall’or-
ganizzazione. 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 Com-
pagnia di Assicurazione Groupama Via De 
Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di par-
tecipazione con scritto nome e cognome e la 
certificazione medica o di pronto soccorso e 
una nota circostanziale di come e dove è av-
venuto l’infortunio

DIVULGAZIONE DELL’EVENTO
Il ritrovamento del presente volantino in loca-
lità non autorizzate è da ritenersi puramente 
casuale non predisposto dall’organizzazione.

PARTENZE ANTICIPATE? NO GRAZIE

Come si arriva
Da Nord, da Est e Ovest: arrivati a Codroipo, prendere direzione Latisana - Autostrada, alla 
seconda rotonda, uscire la prima a destra, subito dopo segnaletica Jutizzo, avanti 500 mt. La 
partenza si trova presso l’area festeggiamenti.

Da sud: prima di arrivare a Codroipo alla rotonda, prendere la seconda uscita, subito dopo segnaletica 
JUTIZZO, avanti 500 mt. La partenza si trova presso l’area festeggiamenti.

Parcheggi
Segnalati in prossimità della partenza.

Udine

Pordenone CodroipoCasarsa  
della Delizia

Latisana

Varmo

Camino al Taglia-
mento

IUTIZZO

Centro Codroipo

Varmo
Rivignano
Latisana

Camino 
al Tagliamento

JUTIZZO BENZINAIO

SUPERMERCATO

AREA 
FESTEGGIAMENTI

SAGRA SAN MARCO

Palmanova

INFORMAZIONI SERVIZI
Servizio ambulanza, assistenza sui percorMISURE ASSISTENZIALI – in favore dei partecipanti 
connessi all’evento: Ambulanza MSB, ristorazione come da Protocollo Federale, assistenza sui 
percorsi, collegamento radio e/o cellulare e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiu-
sura sui vari percorsi. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama 
Filiale di Pordenone per: A) Responsabilità civile verso terzi; B) Garanzie infortuni dei parte-
cipanti (senza limiti di età). L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non 
si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipazione, non 
rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione ed il codice della strada. 
INFORMATIVA.
All’arrivo disponibilità di servizi igienici e docce.




