
REGOLAMENTO 

 

I Gruppi affiliati Fiasp del Comitato Territoriale di Udine, organizzano sotto l’egida della FIASP una marcia ludico-motoria denominata 32^ 

Alla Scoperta del Fiume Stella Percorsi da km. 6 12 21 La manifestazione è valida per tutti i Concorsi Internazionali IVV e Nazionali FIASP, 

Piede Alato Senior e Giovani. 

 

RITROVO E ISCRIZIONI  

Alle ore 08.:00  presso Campo sportivo comunale di Teor. 

Le liste di gruppo si accettano tramite preiscrizione via e-mail prolocoteor@libero.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 13.45 ( calcolare dall’ultima ora d’iscrizione a km 5 per ogni ora) 

 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE: senza riconoscimento SOCI FIASP € 2,50, NON SOCI FIASP € 2,50 + € 0,50. 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 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. 

 

CON RICONOSCIMENTO:  soci € 3.50 non soci € 4.00 

 

 

ORARI DI PARTENZA :  

dalle ore 9:00 alle ore 9:30 per la 21 km e dalle 9:00 alle 10:00 per la 6 e la 12 km A coloro che volessero anticipare la partenza 

l’Organizzazione non dà nessuna assistenza e ogni partecipante si assume le proprie responsabilità.  

 

RIFERIMENTI DEL GRUPPO: 

 

RESPONSABILE:  

Presidente Sig Zanello Stefania per contatti 3478815318 prolocoteor@libero.it 

 

COMMISSARIO TECNICO: delegato dal Comitato Territoriale Fiasp di Udine 

 

COMMISSARIO TECNICO AGGIUNTO : delegato dei Gruppi Organizzatori. 

 

PERCORSI: 6 – 12 – 21 km percorso prevalentemente p ianeggiante su strade asfaltate e non 

 

RICONOSCIMENTI: Vaso Fiori 

 

CONSEGNA RICONOSCIMENTI: Coppe ai gruppi con più di 15 partecipanti 

 

SERVIZI: ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori lungo i percorsi con bevande e alimenti 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) 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 infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza e chiusura manifestazione, non abbiano 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 raccomandata “RR” 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’infortuno. 

 

OMOLOGAZIONE: Manifestazione e regolamento omologati dal Comitato Territoriale di Udine con N° 8 del  30.12.2015 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano integralmente il presente regolamento e, dato il carattere ludico-motoria della manifestazione, non 

verranno accettati reclami. E’ vietata la riproduzione totale e parziale del presente Regolamento. Per eventuali controversie il Foro 

competente è quello di Udine. 

 

DERESPONSABILITA’ : 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 accadere prima, dopo e durante la manifestazione. 

 
DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE:  il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali del Comune di Rivignano Teor 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.  
 
 

LEGGI SPORTINSIEME Organo Ufficiale della FIASP 


