
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
DIGNANO (UD)
la quinta marcia ludico motoria, non competitiva, aperta a tutti gli appassionati di 
podismo, passeggiate e nordic walking

4 pa(i)s sul Tiliment
percorso da 7-14-21 km
all'interno della manifestazione un simpatico ed amichevole confronto 
5° TROFEO DEI SINDACI
invito esteso cordialmente e liberamente a tutti i primi cittadini del Friuli Venezia Giulia

REGOLAMENTO

La manifestazione podistica non è competitiva. Ogni partecipante può portarla a termine con il passo a lui più opportuno,
e comunque nel tempo massimo delle ore 12.30.
La manifestazione è aperta a tutti coloro che desiderano scoprire, attraverso i vari percorsi, le bellezze dei nostri paesi
e del fiume Tagliamento.
La manifestazione è aperta anche ai nostri amici a quattro zampe purchè muniti di guinzaglio e ben socializzati.

RITROVO: partenza da Via Pieve presso il Campo Sportivo Comunale   

ORARIO DI PARTENZA: dalle 8.30 alle 9.30. E' vietato partire prima dell'orario previsto dall'organizzazione.
L'assistenza e i ristori non entreranno in funzione prima dell'orario di partenza.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: all'arrivo dell'ultimo partecipante e comunque non oltre le ore 12.30.

ISCRIZIONI: possono essere effettuate sul luogo di partenza dalle ore 8.00 alle 9.30.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 3,00.
Le quote sono contributi non soggetti a IVA a norma dell'art.4, secondo e sesto comma del DPR 633/72 e successive modificazioni.
I contributi sopra indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione in oggetto del presente volantino.
Ai fini assicurativi è obbligatorio l'acquisto e compilazione del cartellino di partecipazione indicando nome e cognome e data di nascita.
Tali dati non verranno né trattati né trattenuti dall'organizzazione, ma inviati alla compagnia di assicurazione.
Il mancato conferimento di tali dati comporta la non ammissione alla manifestazione.

RESPONSABILITA': l' organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose, prima,
durante e dopo la manifestazione. L' organizzazione considera con l' iscrizione l' idoneità fisica del partecipante inerente
alla normativa di legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per le attività non competitive.

ORGANIZZAZIONE: Associazione "4 pa(i)s sul Tiliment"

INFO: Fiorella 333 9374285, Stefano 328 0036918, Alessandro 340 6704909.

PERCORSO il percorso si snoda per le vie del Capoluogo e  delle frazioni del comune di Dignano e sulle stradine circostanti fino
a raggiungere il greto del fiume Tagliamento. Verranno percorse strade asfaltate, strade di campo, percorsi sterrati, sassosi e sconnessi.
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso (distanze ed itinerari) qualora si verificassero cause di forza maggiore.
Secondo l'art.190 del Codice della Strada i pedoni, in mancanza di marciapiedi, 
sono obbligati a procedere sul margine sinistro della carreggiata.
E' obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso.

RISTORI: n. 1 sul percorso di 7 Km, n. 2 sul percorso di 14 e n.3 sul percorso da 21 km, più ristoro all'arrivo.

SERVIZI: assistenza sanitaria, servizio scopa, segnaletica chilometrica e direzionale.

DIRITTO DI IMMAGINE: con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori,
unitamente ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi,
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.

BUONA CORSA A TUTTI!


