
Regolamento Marcia e Camminata Nordic-walking 
RITROVO: il ritrovo è fissato presso la Pizzeria New Tre Pini (zona Palaghiaccio), Claut (PN). 
ISCRIZIONE E PARTENZA LIBERA: dalle ore 8:30 fino alle ore 10:00. 
Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
PERCORSI: la marcia si svolgerà su un unico percorso di km 11, segnalato da frecce e da persone agli incroci. Si 
snoderà lungo sentieri, su strada bianca ed asfaltata. È 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 o essere annullata. L’eventuale 
annullamento verrà comunicato sulla pagina Facebook all’indirizzo: www.facebook.com/asdmagredimountaintrail 
INFORMAZIONI e RECAPITI: 
Sig. Gianfranco Maranzan – Cell. 3346068166 
Sig. Giuseppe Tramontin – Cell. 3456073997 
E-mail: info@asdmagredimountaintrail.com 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 
Contributo a sostegno dell’evento € 3,50 - maggiorazione non socio FIASP € 0,50. Senza riconoscimento. 
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della 
FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n° 117 Art. 85 Codice del Terzo 
Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi 
iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 
0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 
0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non Soci FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la 
partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto. 
L’INTERO RICAVATO ANDRÀ ALL’AREA GIOVANI DEL CRO DI AVIANO. 
MISURE ASSISTENZIALI - in favore dei partecipanti connessi all’evento: ambulanza, ristorazione come da Protocollo 
Federale, assistenza sui percorsi, collegamento radio e/o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura 
sui vari percorsi. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone per: 
A) Responsabilità Civile verso Terzi. 
B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). 
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il 
cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la 
percorrenza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione ed il Codice della Strada. 
INFORTUNI: dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad 
ogni evento FIASP. L’infortunato, entro 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.” dovrà 
inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama 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 è avvenuto l’infortunio. 
INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, 
cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la 
Compagnia Assicurazione 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 dell’evento e quindi distrutti. In ogni caso non 
saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi 
dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla 
partecipazione dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla Legge, anche proponendo 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
DICHIARAZIONE: i Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i 
punti di “VISIBILITA’ FIASP” presenti nell’abito della zona di accertamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige il 
regolamento FIASP. Evento approvato dal Comitato Territoriale FIASP di Pordenone con omologazione n°47 FL 27 del 
26/02/2023. 
Commissario Tecnico: ARTICO GIUSEPPE 
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. 
DIRITTO D’IMMAGINE: con l’iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente 
ai media partner, dell’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. 
DIVULGAZIONE DELL’EVENTO: il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi 
puramente 
casuale e comunque non predisposto dall’organizzazione. 
CAUSA EMERGENZA COVID SI COMUNICA CHE: è richiesto il rispetto delle norme igieniche e il comportamento di 
buon senso da parte dei podisti su tutti i percorsi.  
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. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Regolamento Staffetta 4 x1 ora 
ASD Magredi Mountain Trail, in collaborazione con il Comune di Claut, Un Fiume in Corsa, Quelli della Notte-Francenigo 
e le Associazioni del territorio di Claut, organizzano domenica 11 Giugno 2023 la staffetta 4 x 1 ora a carattere non 
competitivo (aperta a tutti). 
Tipo di percorso: percorso ad anello di 1,1 km nell’ abitato di Claut. 
Partenza: ore 9.00 dalla Piazza San Giorgio a Claut 
Arrivo: Piazza San Giorgio a Claut 
Tempo massimo: entro le ore 13:30. 
Ritiro pettorali: Segreteria presso Albergo Vittoria, Piazza IV Novembre n. 5, Claut (PN) 
1) MODALITÀ D’ISCRIZIONE - L’iscrizione alla gara avviene esclusivamente ON LINE sul sito della manifestazione 
https://my.raceresult.com/234076/. O tramite il link di collegamento dal sito https://www.asdmagredimountaintrail.com  
 È  necessario presentarsi il giorno dell’evento, GIÀ MUNITI DELLA SCHEDA DI ISCRIZIONE COMPILATA E FIRMATA, 
le iscrizioni chiuderanno il 4 giugno 2023. Saranno accettate eventuali iscrizioni sul posto entro le ore 8:30 di domenica 
11 Giugno in segreteria presso l’Albergo Vittoria, in Piazza IV Novembre n. 5, Claut (PN). In tal caso non verrà 
consegnato pettorale e non sarà possibile usufruire del servizio di cronometraggio. 
2) CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: 
€40,00 per ogni squadra iscritta di 4 persone 
€20,00 per ogni singolo partecipante per una o più frazioni 
€40,00 per ogni squadra di 2 o più persone 
L’INTERO RICAVATO ANDRÀ ALL’AREA GIOVANI DEL CRO DI AVIANO. 
3) NUMERO LIMITE: Nessun limite. 
4) INFO: Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e per le preiscrizioni visita il sito 
www.asdmagredimountaintrail.com 
Responsabile iscrizioni: Cassan Stefano cell.: 3490903293,  
Responsabile evento: Gianfranco Maranzan cell.3346068166 
5) PERCORSO: anello staffetta di 1,1 km. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, qualora si 
verificassero cause di forza maggiore ed in caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza 
dei partecipanti, l'Organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso nella distanza e nell'itinerario. 
6) MISURE ASSISTENZIALI - in favore dei partecipanti connessi all’evento: ambulanza, ristorazione come da Protocollo 
Federale, assistenza sui percorsi, collegamento radio e/o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura 
sui vari percorsi. 
L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone per: 
A) Responsabilità Civile verso Terzi. 
B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). 
L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il 
cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la 
percorrenza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione ed il Codice della Strada. 
7) INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI - FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, 
cognome e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la 
Compagnia Assicurazione 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 dell’evento e quindi distrutti. In ogni caso non 
saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi 
dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla 
partecipazione dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla Legge, anche proponendo 
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
8) DICHIARAZIONE - i Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i 
punti di “VISIBILITA’ FIASP” presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige 
regolamento FIASP. 
9) INFORTUNI - dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti 
ad ogni evento FIASP. L'infortunato, entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R." 
dovrà inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama 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 è 
avvenuto l’infortunio. 
10) DIRITTO D'IMMAGINE - Con l'iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, 
unitamente ai media partner, dell'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui 
materiali promozionali e/o pubblicitari. 
11) CONTENIMENTO DEL COVID-19 - è richiesto il rispetto delle norme igieniche e il comportamento di buon senso 
da parte dei podisti su tutti i percorsi. 
12) DIVULGAZIONE DELL’EVENTO - il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è da ritenersi 
puramente casuale e comunque non predisposto dell’organizzazione. 
13) SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI – DOCCE- Non è disponibile un servizio deposito indumenti e borse, il 
partecipante deve provvedere autonomamente a mettere in sicurezza gli effetti personali. L’Organizzazione non si rende 
responsabile di furti, mancanze o danneggiamento di qualsivoglia oggetto o/e bene.  
I servizi docce sono presenti presso il Campo Sportivo di Claut. 
14) OBBLIGHI:Per i partecipanti è consigliato di dotarsi di scarpe adeguate, per i tratti di sentieri nei prati. I partecipanti 
che impegnano il percorso più lentamente oltre il tempo limite, saranno tenuti ad osservare le regole del codice stradale. 



15) PRIVACY- Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “4x1ora di Claut" - 3ª edizione 2023 il partecipante 
accetta che i dati personali vengano trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla partecipazione 
all’evento sportivo, in particolare: 

1. per formalizzare l’iscrizione alle manifestazioni e per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali; 
2. per l’invio della newsletter di aggiornamento sullo stato delle attività e gli aggiornamenti legati alla 

manifestazione (quali ad esempio, ritardi, cambi di percorso, aggiornamenti di regolamenti); 
3. per aggiornamenti legati alla manifestazione tra cui la possibilità di stampare autonomamente, il proprio diploma 

di partecipazione; 
4. per aggiornamenti relativi alle attività dell’Organizzazione come sopra definita; 
5. per l’inserimento delle anagrafiche nei nostri data base informatici; 
6. per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni 

impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati è 
obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse all’iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o altre 
normative ed è necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto instaurato. 

 
RACCOMANDAZIONI A CARATTERE GENERALE PER ENTRAMBE LE MANIFESTAZIONI 
Il partecipante ad una o ad entrambe le manifestazioni è tenuto a rimanere sul percorso segnato, non disperdere rifiuti 
nell’ambiente e tenere sempre i cani al guinzaglio. Inoltre dovrà attenersi alle norme del codice della strada, si ricorda 
che l’articolo 190 del Codice della Strada obbliga i pedoni, in mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro 
della carreggiata. 
Il Partecipante sarà responsabile in modo diretto e indiretto per eventuali danni materiali e non materiali o spese (ivi 
incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento sportivo, anche in 
conseguenza del proprio comportamento. Il Partecipante si assumerà ogni responsabilità che possa derivare dalla 
partecipazione alla manifestazione e solleverà gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in 
conseguenza di infortuni a sé o a terzi, a malori verificatisi durante l’intera durata dell’evento o conseguenti all’utilizzo 
delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto personale, comprese le auto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


