
LA CLAUTANA 
be strong, be free, be wild

A.S.D. MAGREDI MOUNTAIN TRAIL IN COLLABORAZIONE CON 
FIUME IN CORSA ORGANIZZANO 

 “LA CLAUTANA”  è una manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a 
tutti che avrà luogo il giorno 24 ottobre 2021 interamente nel Comune di Claut con 3 

percorsi della lunghezza di Km 6, 12 e 17. 
La manifestazione sportiva, con partenza dal Palaghiaccio e arrivo in Piazza San Giorgio, 
si svolgerà prevalentemente su sentieri e carrabili di servizio forestale attorno a Claut e 

solo per brevi tratti, su strade del centro cittadino. 

Claut 24 ottobre 2021 

  6km d+ 100 
12km d+ 450  
17km d+ 700

COMITATO TERRITORIALE 
MARCIATORI 

DI PORDENONE 



Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi puramente 
casuale e comunque fuori dalla responsabilità dell’organizzazione.

REGOLAMENTO 

I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente il regolamento 

Iscrizioni e Partenza presso il palaghiaccio "Alceo Della Valentina" 
Claut (PN) dalle ore 8.30 alle ore 10.00 
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 - Cel 346068166 
Adetto ai timbri: Sig.ra Ariana Martin - Cel. 337983791  
Commissario tecnico: Sig. Di Molfetta Oronzo 

Informazioni: 
Sig. Gianfranco Maranzan - Cel 3346068166.  
Sig.ra  Ariana Martin - Cel. 3337983791 
Email : info@asdmagredimountaintrail.com 
  
Contributo di partecipazione 
socio fiasp € 3,00 senza riconoscimento 
non socio fiasp € 3,50 senza riconoscimento  

Percorsi:  “La Clautana” si svolge su tre percorsi di Km 6 d+100, 12 
d+450 e 17d+700. I percorsi si snoderanno per sentieri, su strada bianca 
ed asfaltata segnalati da frecce e da persone agli incroci. E’ consigliato 
indossare calzature adeguate. 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, la marcia 
potrebbe essere annullata. L’eventuale annullamento verrà comunicato 
sulla pagina facebook www.facebook.com/asdmagredimountaintrail.  
Lungo il percorso saranno presenti punti di ristoro, assistenza medica, 
controlli e servizio scopa.  

Dichiarazione: il partecipante è tenuto al rispetto del Regolamento 
della FIASP. Copia del regolamento è depositata presso il tavolo 
istituzionale della federazione presente in ogni manifestazione FIASP ed è 
consultabile a richiesta del partecipante.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello 
Federale FIASP - IVV. Regolamento approvato dal Comitato Territoriale 
FIASP di Pordenone con Omologazione n. 45 OL 55 del 21/08/2021 

Varie: 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.  

Assicurazioni: la manifestazione è assicurata R.C.V.T. e infortuni 
tramite la FIASP. I partecipanti sono coperti dall’assicurazione dalle ore 
8.30 alle ore 14.00 del giorno 24-10-2021. L’organizzazione, pur 
impegnandosi alla buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno a persone 
animali e cose, che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la 
manifestazione. 

Controlli: ci saranno controlli 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. 

Avviso importante per i non soci FIASP: si ricorda che a far 
data dal 1° gennaio 2012, solamente per i non soci FIASP, per potersi 
iscrivere dovranno acquistare il cartellino di partecipazione con la 
maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di 
nascita, al fine di adempiere gli obblighi previsti dal D.P.C.M. 03/11/2010 
pubblicato in G.U. n. 296/2010. 

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. 

CAUSA EMERGENZA CORONAVIRUS SI COMUNICA CHE: durante l'evento si applica il Protocollo 
Federale FIASP delle manifestazioni con misure a contenimento della diffusione del virus Covid-19, 

che prevedono una zona circoscritta dov’è garantita l’assenza di assembramenti con varchi di 
distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti e con obbligo di indossare mascherina. È 
pertanto richiesto il rispetto delle norme igieniche e il comportamento di buonsenso da parte dei 

podisti su tutti i percorsi.


