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FEDERAZIONE ITALIANA
AMATORI SPORT PER TUTTI

FEDERAZIONE INTERNAZIONALE
PER GLI SPORT POPOLARI

COMITATO TERRITORIALE
MARCIATORI DI PORDENONE

ANFI
Sezione di Pordenone

Correre per la SLA, il Gruppo Amatori Pasch
e il Comitato Sagra del Pasch

in collaborazione con 
Podisti Cordenons, Marciatori Cimpello,

Pro Loco e ANFI sez. di Pordenone
organizzano la

Domenica 1 Settembre 2019
manifestazione podistica ludico-motoria di km. 7 - 10 - 15 - 21

IL RICAVATO ANDRA’ DEVOLUTO ALL’AISLA DEL FVG

Partenza e Arrivo:
presso gli spazi della Sagra del Pasch di Cordenons (PN)

10ªMarcia della solidarietà
per la S.L.A.

Specialità pesce

RISTORANTE      PIZZERIA

AL PARCO

Tel. 0434 930 410 - 347 6622539

P.zza della Vittoria, 15                        Cordenons (PN)

Chiuso il mercoledì

Si prega gentilmente tutti i partecipanti alla manifestazione di:
”NON GETTARE RIFIUTI LUNGO I PERCORSI AL FINE DI MANTENERE INTATTA LA NATURA”

Omologazione FIASP n. 43 HL 50 del 30/05/2019
La manifestazione è valida per la vidimazione
dei Nazionali FIASP-Piede Alato e Internazionali IVV

per la 44ª Marcia del Paschper la 44ª Marcia del Pasch



 REGOLAMENTO

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

DICHIARAZIONE

La marcia avrà luogo domenica 1 settembre 2019, con qualsiasi condizione di tempo.

Partenza ed arrivo  Presso gli spazi della Sagra del Pasch - parrocchia Sant’Antonio Abate, in Via Pasch, 85 - Cordenons (PN)
Orario di partenza  Dalle ore 8:30 alle 9:30
  Prima dell’orario di partenza non sarà garantita l’assistenza lungo i percorsi.
Iscrizioni  Per tutti dalle ore 8:00.
  I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente il regolamento.
  L’organizzazione, con l’iscrizione, considera l’idoneità fisica del partecipante conforme alla normativa di 
  legge prevista dal D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per attività sportiva non competitiva.
Chiusura della manifestazione All’arrivo dell’ultimo partecipante, e non oltre le 13:30.
Premiazioni  Alle ore 11.30
Informazioni  Macchia Antonio  338 7763409
  Polato Gianpietro  340 7006052
Responsabile  Polato Gianpietro, tessera FIASP n° 84946  
Addetto timbri  Incaricato dall’organizzazione della marcia
Commissario tecnico  Sorentini Lorenzo

RICONOSCIMENTI Premi a sorteggio e ai gruppi più numerosi fino ad esaurimento premi.

Tesserati FIASP Non Tesserati FIASP

Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA, a norma dell’art. 4 del DPR 633/72 e succ. mod.
I contributi di cui sopra sono finalizzati alla realizzazizone della manifestazione oggetto del presente volantino. In virtù agli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 c. i lett. A/13, DIGS460/97 e c. 3 art. 111 del Tuir.

€ 2,50 € 3,00

VARIE Si raccomanda che l’art. 190 del codice della strada obbliga i pedoni, in mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggiata. E’ obbligatorio 
seguire le sensazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso. Dato il carattere non competitivo della manifestizone non verranno accettati reclami. In caso 
di mancata partecipazione non sarà rimborsato il contributo versato.
ASSICURAZIONE La manifestazione è assicurata R.C.V.T: e infortuni tramite la FIASP. I partecipoanti sono coperti dall’assicurazione dalle ore 8.30 (partenza) alle ore 
13.00 (chiusura). L’organizzazione pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione declina ogni responsabilità civile e penale, per qualsiasi incidente o danno a 
persone, animali e cose, alle automobili e agli oggetti di valore in esse contenuti, che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
CONTROLLI Obbligatori sul percorso. Gli abusivi saranno messi in condizioni di non proseguire nel percorso della manifestazione. I partecipanti sono invitati cortesemente 
a conservare integro e leggibile il cartellino fino all’arrivo ed alla timbratura dei percorsi.
TRATTAMENTO 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".
AVVISO IMPORTANTE PER NON TESSERATI FIASP si ricorda che, a far data 01/01/2012 solamente per i non SOCI FIASP, per poter iscrivere a 
qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, rilasciano il nome e cognome data di nascita, al fine di 
adempiere agli obblighi previsti relativanmente al D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U. 296/2010.

Il partecipante è tenuto al rispeto del regolamento della FIASP.
Copia del regolamento è depositato presso il tavolo istituzionale della Federazione presente in ogni manifestazione FIASP
ed è consultabile dal partecipante. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello federale FIASP.
Regolamento approvato dal Comitato Territoriale di Pordenone con omologazione n. 43 HL 50 del 30/05/2019.

Via Sclavons, 13  -  Cordenons (Pn)  -  Tel. 0434.457865
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Chiuso il mercoledì
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PERCORSI La marcia si svolge su 4 percorsi, rispettivamente di km 7 - 10 - 15 - 21. I percorsi si snoderanno lungo le 

strade campestri, greto del fiume e risorgive: bellezze del territorio di Cordenons.
Allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare il 
percorso (distanze ed itinerari) qualora si verificassero cause di forza maggiore.
Lungo il percorso funzioneranno assistenza medico-sanitaria, posti di ristoro, servizio scopa e controlli. In 
particolare, all’arrivo, vi sarà una parte del ristoro dedicata alle persone celiache.

PRANZO Il chiosco enogastronomico della Sagra del Pasch sarà aperto a tutte le persone
al fine di gustare prelibati piatti, squisitezze del luogo e cottura alla brace.
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CARTOLIBRERIA IL SOGNO
EDICOLA SAN PIETRO di Urbanetto Luca

Sede Legale: Via Pasch 26
Ub. Esercizio: Via San Pietro 1

33084 Cordenons (PN) - Cell. 339.4378988

Carrozzeria Scampolo
Via Cervel, 151
33084 Cordenons (PN)
T./F. 0434 931484
PER URGENZE

T./F. 328 2281405
www.carrozzeriascampolo.it
info@carrozzeriascampolo.it
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PILOT
CICLI - MOTOCICLI - RIPARAZIONI
RITIRO DELL’USATO

Via Mazzini, 12 - Cordenons (PN)
Tel. e Fax 0434.931365

  PULITURA  A SECCO E ACQUA

  SERVIZIO STIRO

  PICCOLA SARTORIA

di Girolamo Manola

NOVITA’: Trattamenti sanificanti e igienizzanti
all’ozono

e-mail: bolleblulavasecco@gmail.com


