
MARCIATORI PURLILIESI

In collaborazione con:

Con il patrocinio di:

Gruppo ANA
Pordenone Centro

ACAT PORDENONESE
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ACAT PORDENONESE

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA 
A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI DI 7 E 12 KM

 PER LE VIE E PARCHI DEL PORDENONESE

SABATO 25 APRILE 2020

18 PODISTICA ACAT
“LA FORTAJADA”

a

MEMORIAL ARMANDO LUPIERI

PARTENZA E ARRIVO
Parco di San Valentino, PORDENONE 
Partenza libera dalle ore 8.30 - 9.30
per entrambi i percorsi

Valida per i Concorsi Nazionali 
PIEDE ALATO 
e NUOVO VAI “GAMBA D’ARGENTO”

Proloco
Pordenone

COMITATO TERRITORIALE 
MARCIATORI PORDENONE

FEDERAZIONE ITALIANA
AMATORI SPORT PER TUTTI



REGOLAMENTO
Lunghezza percorsi: Km. 7 e 12.
Partenza e arrivo: Parco San Valentino.
Partenza libera: dalle ore 8.30 alle 9,30 per entrambi i percorsi.
Chiusura manifestazione ore 12.30
Iscrizione: alla partenza (si raccomanda di compilare il cartellino di partecipazione in ogni sua voce).
Contributo di partecipazione: € 2,50 IVV. per soci FIASP, € 3,00 IVV. per non soci.
L’importo non è soggetto ad I.V.A. a norma del 5° comma dell’ art. 4 del D.P.R. 26/10/72 n° 633 e successive 
modifiche. Tale contributo è finalizzato alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino ai 
sensi del D.L. 460/97, art. 2 comma (a,b). 
Ai gruppi con almeno 15 partecipanti, premi in natura e coppe.
La manifestazione si svogerà con qualsiasi tempo.
Rifornimenti: 3 + 1 all’arrivo.
Assistenza: funzionerà il Servizio Assistenza dei Volontari C.R.I.
Controlli: uno per percorso.
Percorso: misto su strada asfaltata e campestre.
Informazioni: ACAT Pordenonese via dell’Autiere, 2 - 33170 Pordenone tel. 0434 550547.
Si ricorda che l’ art. 190 del codice della strada stabilisce che in mancanza di marciapiedi i pedoni devono 
procedere sul margine sinistro della carreggiata. E’ obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli 
organizzatori senza abbandonare il percorso.
Il partecipante è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute nel regolamento delle manifestazioni podistiche 
della FIASP. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige il regolamento FIASP copia del quale è 
depositato presso il tavolo istituzionale della Federazione presente in ogni manifestazione FIASP e consultabile a 
richiesta del partecipante. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, 
prima, durante e dopo la mani- festazione. L’Organizzazione considera con l’iscrizione l’idoneità fisica del 
partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28/2/1983 sulla tutela sanitaria per l’attività non 
competitiva.
Assicurazione: La manifestazione è assicurata RCVT e infortuni tramite polizze specifiche attualmente stipulate 
dalla FIASP con l’Agenzia GROUPAMA di Pordenone, con decorrenza dall’ora ufficiale di partenza riportata nel 
presente vo- lantino e fino alla chiusura ufficiale della manifestazione. L’Assicurazione vale per i partecipanti 
muniti di cartellino di partecipazione con scritto Nome, Cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza.
Le garanzie assicurative della polizza infortuni e della RCVT verso terzi non hanno limiti di età.
Omologazione: N. 44/RD/16 del 12/01/2020. La manifestazione è omologata dal Comitato Territoriale FIASP di 
Pordenone. Commissario tecnico: Sig. Di Molfetta Oronzo
Responsabile: Sig. Moretti Roberto n. tessera FIASP N. 52197 - tel. 0434-550276 - cell. 348 2259164
e-mail: diabolicafamiglia@gmail.com
Le premiazioni verranno effettuate alle ore 11.00.
In caso di partenza anticipata l’organizzazione declina ogni responsabilità.
Dato il carattere non competitivo della marcia, non si accettano reclami.
Organizzazione: ACAT Pordenonese - Via dell’Autiere, 2 Pordenone - tel. 0434-550547
 Associazione Marciatori Purliliesi - Via Marconi, 33 Porcia (PN)
A) “INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalitrà 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 prcesso decisionale automatizzato, nè 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 ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti 
riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali”.
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 qualun-
que manifestazione FIASP.
B) 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 a qualsiasi 
manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di Euro 0,50, 
rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al 
D.P.C.M. 03/11/2010 - G.U. n. 296/2010.

Lo sport è vita 
La vita è libertà, immaginazione, fantasia.
Il consumo di bevande alcoliche è un comportamento a rischio.

O.M.S. Organizzazione Mondiale per la Sanità


