
METTI LE SCARPE E VIVI CON NOI  

UN PERCORSO PANORAMICO  

TRA LE MALGHE E I BOSCHI 

DELL’ALTOPIANO!

IN COLLABORAZIONE CON

1ª ENJOY PIANCAVALLO

6 -13 -19MAGGIO

31
DOMENICA

 MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA 

A CARATTERE INTERNAZIONALE  

A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI 

KM          KM          KM

Omologata per il Concorso Nazionale 
FIASP, Piede Alato, Concorsi 

Internazionali IVV.

COMITATO TERRITORIALE 
MARCIATORI DI 
PORDENONE

ENJOY PIANCAVALLO si svolgerà su tre percorsi di 6 
km  (D+150m), 13 km (D+400m) e 19 km 

(D+800m). Partenza e arrivo dal Palaghiaccio di 
Piancavallo dalle ore 8:30 e alle 9:30. ISCRIZIONI: 

Dalle ore 8:00, il giorno della manifestazione. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 3,50 che comprende 

assicurazione, assistenza medica e ristori. I soci 
FIASP pagano € 3,00. Verranno premiati i gruppi 

più numerosi. Per ulteriori informazioni sulla 
marcia consulta il retro del volantino e vai sul sito 

web www.asdmagredimountaintrail.com 



REGOLAMENTO 

PARTENZA E ARRIVO: presso il Palaghiaccio di Piancavallo (PN) 
ORARIO Dl PARTENZA: libera dalle ore 8.30 alle ore 9.30  
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: all'arrivo dell'ultimo partecipante, in 
ogni caso alle ore 14.00. 

Non sarà garantita l'assistenza lungo i percorsi 
partendo prima dell'orario previsto 

dall'organizzazione.  

RESPONSABILE: Sig. Gianfranco Maranzan - cell. 334-6068166 
ADDETTO Al TIMBRI: Sig. Franco Bertolo - cell. 340-2547410 
COMMISSARIO TECNICO: Florean Tiziano 

ISCRIZIONI: a partire dalle ore 8:00 e fino alle ore 9.30  
I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente il regolamento.  

INFORMAZIONI: 
Sig. Gianfranco Maranzan - cell. 334-6068166 
Sig. Ariana Martin - cell. 333-7983791 
Email : info@asdmagredimountaintrail.com  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:  
•socio FIASP: € 3,00 
•non socio FIASP: € 3,50 

PERCORSI: la "1ª Enjoy Piancavallo" si svolge su tre percorsi di Km 6, 
14 e 19. I percorsi si snoderanno per sentieri, su strada bianca ed 
asfaltata segnalati da frecce e da persone agli incroci. È consigliato 
indossare calzature adeguate e fare uso di bastoncini. In caso di 
condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza 
dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con modifiche 
anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel 
disegno dei tracciati. In caso di forza maggiore o maltempo, la 
marcia potrebbe essere annullata. L’eventuale annullamento verrà 
comunicato sul sito www.asdmagredimountaintrail.com e sulla 
pagina Facebook www.facebook.com/asdmagredimountaintrail.  
Lungo il percorso saranno presenti punti di ristoro, servizio scopa, 
assistenza medica, controlli e ristoro finale. 

Si ricorda che l'art. 190 del codice della strada obbliga i pedoni, in 
mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della 
carreggiata. È obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni 
degli organizzatori senza abbandonare il percorso. Dato il carattere 
non competitivo della manifestazione non verranno accettati reclami. 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsato il contributo 
versato. 

CONTROLLI: Ci saranno controlli obbligatori sul percorso, gli abusivi 
saranno messi in condizione di non proseguire nel percorso della 
manifestazione. I partecipanti sono invitati cortesemente a 
conservare integro e leggibile il cartellino di iscrizione, fino al ristoro 
finale e alla timbratura dei percorsi. 

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP: I partecipanti 
con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della 

FIASP consultabili presso il punto di “visibilità” presente nella 
manifestazione. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il 
regolamento FIASP. Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento vige quello federale FIASP - IVV - Regolamento 
approvato dal Comitato Territoriale FIASP di PN - omologazione n. 44 
BL 65 del 17.02.2020.  

REGOLAMENTO INFORTUNI: Dovranno essere denunciati 
immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sporti 
presenti ad ogni evento FIASP. L’infortunato, entro le 72 ore 
successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, 
dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone 
Via De Paoli 7 - 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione 
personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una 
nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio. 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP: Si ricorda dal 1° gennaio 2012, 
per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire 
il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 (esente per i 
minori di 17 anni che abbiamo uno o entrambi i genitori o chi ne cura la patria 
potestà affiliati alla FIASP per l'anno in corso), compilando il cartellino marcia 
con cognome, nome, data di nascita.  
La maggiorazione del contributo di partecipazione di € 0,50, “quota federale 
istituzionale” richiesta ai “NON” soci FIASP, è finalizzata a consentire agli 
stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione di tutti 
i servizi Federali all’evento dedicati fra i quali quanto previsto dalle norme in 
tema assicurativo vigente, (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010).  
Anche tali importi rientranti nei contributi di partecipazione, alla 
Manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali 
della FIASP- Ente no profit – sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 
22-12-1986 artt. 147 e 148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA  

DIRITTO D’IMMAGINE: con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante 
autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, 
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od 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.  

INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati 
personali richiesti in fase d'iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per 
finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, 
coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni 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 
della manifestazione e, quindi, distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di 
processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati 
richiesti, ai sensi art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con 
l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione dell'evento ludico 
motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, 
anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali.  

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del 
Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto, l’eventuale 
rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi 
puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. 
Lo stesso opuscolo, viene distribuito anche tramite un incaricato direttamente 
ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di 
effettuazione delle marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di 
divulgazione.
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