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24 Camminata ta le vigne de Lisonz
16° Memorial “Silvana Lorenzon”
Km 7 – Km 12

Domenica 31 Marzo 2019
Partenza dalle ore 08.30 alle ore 10.00

AZIENDA AGRICOLA LORENZON SRL
Via Cà del Bosco, 16
PIERIS – S. CANZIAN D’ISONZO (GO)

REGOLAMENTO
ORGANIZZAZIONE: II Gruppo Marciatori “MILLEPIEDI” MONFALCONE con sede in Monfalcone (GO) via Isonzo n.27 – c/o
Circolo "San Giuseppe", in collaborazione con l’Azienda Agricola di Enzo Lorenzon & C. con sede in San Canzian d’Isonzo, Pieris
(GO), via Cà del Bosco n.16 organizza per domenica 31 marzo 2019 la 24^ CAMMINATA TA LE VIGNE DE LISONZ, 16° Memorial
Silvana Lorenzon, manifestazione ludico motoria a passo libero di km 7 e di km 12 omologata dal Comitato Provinciale FIASP di
Gorizia (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti) con autorizzazione n. 05 del 13/12/2018, valida per i concorsi internazionale IVV,
nazionale Piede Alato FIASP.
INFORMAZIONI: STRIZZOLO CARLO – Tel. 0481.43596 – Cell. 348.5129271 – E-mail: carlo.strizzolo@alice.it
RITROVO-PARTENZA-ARRIVO: dalle ore 8,00 con partenza dalle ore 8,30 alle ore 10,00 nel parcheggio dell’Az. Ag. Lorenzon.
PREMIAZIONI: ore 11,30. Chiusura della manifestazione alle ore 13,00
ISCRIZIONI: Contributo di partecipazione senza riconoscimento, per i tesserati FIASP € 3.00, per i non tesserati FIASP € 3.50; con
riconoscimento rispettivamente € 6.00 e € 6.50. NB: per i non tesserati la maggiorazione di € 0.50, il rilascio del proprio nominativo
e data di nascita al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al DPCM 03/11/2010 – G.U. n° 296/2010. Tali somme non
sono soggette a IVA ai sensi dell’art. 4 comma 6 del DPR 26/10/1972 N° 633 e successive modifiche. Tale contributo associativo è
in diretta attuazione agli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A-B DLGS 460/97 e al comma 3 dell’art. 148 del TUIR.

Il riconoscimento consiste in una bottiglia di vino dell’Azienda Agricola Lorenzon o pastasciutta
PERCORSI: Pianeggianti, quasi interamente su strade sterrate di campagna attraverso i vigneti e le zone boschive lungo l’Isonzo,
di km 7 frecce di colore giallo e di km 12 frecce di colore blu.
RICONOSCIMENTI: Trofeo al gruppo più numeroso, coppe ai gruppi con minimo 15 iscritti, comunque fino ad esaurimento e
prodotti gastronomici, saranno inoltre premiati il marciatore meno giovane e il più giovane.
RISTORI: 1 x la 7 km – 2 x la 12 km. Per tutti i partecipanti e previsto un ristoro all'arrivo.
CONTROLLI: Lungo i percorsi saranno istituiti dei posti di controllo. I partecipanti sprovvisti del cartellino non avranno diritto di servirsi
dei ristori e dell’assistenza.
ASSISTENZA: Segnaletica chilometrica e direzionale, controlli e servizio scopa. Assistenza sanitaria a cura dei volontari della Croce
Rossa di Monfalcone.
ASSICURAZIONE: La manifestazione è assicurata tramite FIASP con Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e Polizza infortuni
partecipanti, senza limiti di età, con le garanzie consultabili presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi.
L’organizzazione declina ogni responsabilità nei confronti dei partecipanti che:
Non si attengano agli orari ufficiali di partenza;
Non abbiano il documento di partecipazione ben visibile con visibile con scritto il proprio nominativo;
Non rispettino gli itinerari previsti dall’organizzazione;
Saranno considerate estranee tutte le persone sprovviste di cartellino di partecipazione.
RACCOMANDAZIONI: È obbligo per il marciatore di rispettare il Codice della strada.
Si invitano inoltre i partecipanti a rispettare l’ambiente (flora e fauna) e i luoghi attraversati dalla manifestazione podistica.
Parcheggio: Per le autovetture è consentito in via Cà del Bosco, via Trento, via del Revoc, lungo le strade adiacenti e all’interno
dell’Azienda Lorenzon seguendo le indicazioni degli addetti all’organizzazione. È vietata la sosta sulla strada Provinciale per Grado. Non
lasciare oggetti di valore nelle autovetture: l’organizzazione declina ogni responsabilità per furti e/o atti vandalici a danno delle stesse.
C.T. SPORTIVO e C.T. AGGIUNTO saranno designati dal Comitato Provinciale di Gorizia.
L’ORGANIZZAZIONE: Si riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi nel caso in cui le condizioni del terreno o meteorologiche
non garantiranno la sicurezza dei partecipanti. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIASP – IVV.
Non è previsto alcun tipo di volantinaggio. L'eventuale rinvenimento di questo manifestino in luoghi diversi da quelli di svolgimento delle
manifestazioni podistiche FIASP e/o nei locali pubblici dei vari Comuni e puramente casuale e comunque, non predisposto da questa
organizzazione, che declina ogni responsabilità civile e penale.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che, ai sensi dell’art. 13 d. LGS n° 196/2003, i dati anagrafici da apporre sui cartellini di
iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia assicurativa, in relazione
agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al DPCM 03/11/2010 pubblicato sulla G.U. n°
296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati, né trattenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla Compagnia assicurativa per
quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla
manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque
manifestazione FIASP.

"SPORTINSIEME" – Organo di stampa ufficiale della F.I.A.S.P.

