
iscrizione per i soci F.I.A.S.P.  € 2.50  (con premio solidale a parte) 

Iscrizione per i non soci F.I.A.S.P.  € 3.00 (con premio solidale a parte) 

IL  RICAVATO ANDRA’ A FAVORE  DELLA FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO ONLUS 

4° EDIZIONE DELLA  

 MARCIA IN BLU PER L’AUTISMO 

PARTENZA  E ARRIVO: Loggia del Municipio di Pordenone (PN) 

ORARI: inizio ore 9.00 per i 12 e 18 km, ore 10.00 per i 6 km (termine 

manifestazione entro le ore 13.00 - Iscrizioni dalle ore 8.00) 

FONDAZIONE BAMBINI E AUTISMO ONLUS 

con GRUPPO MARCIATORI VALLENONCELLO e 

ASSOCIAZIONE NOI UNITI PER L’AUTISMO ONLUS di Pordenone 

organizza la 

MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO MOTORIA A PASSO LIBERO APERTA A TUTTI 

La marcia si svolge su tre percorsi rispettivamente di 6 - 12 - 18 km 
su strade cittadine e parchi segnalati da frecce e persone agli incroci 

 

Manifestazione valida per la vidimazione al concorso nazionale  

F.I.A.S.P - piede alato e Sportinsieme e internazionale IVV 

DOMENICA 3 MARZO 2019 

Federazione Italiana  

Sport Per Tutti 
COMITATO PROVINCIALE 

MARCIATORI DI PORDENONE 

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

Federazione Italiana  

per gli Sport popolari 

Con il patrocinio  

e la collaborazione 

del Comune di Pordenone 



REGOLAMENTO 

M A R C I A N O   C O N   N O I 

Partenza e Arrivo: 

Presso la Loggia del Municipio di Pordenone 

(Corso V. Emanuele II)  

Orario di Partenza: 

Ore 9.00 per i percorsi di 12 e 18 km 

Ore 10.00 per il percorso di 6 km 

Chiusura manifestazione: 

All’arrivo dell’ultimo partecipante, entro le ore 13.00 

Non sarà garantita l’assistenza lungo i percorsi  

partendo prima dell’orario previsto dall’Organizzazione. 

Responsabile: Sig.ra Cristina Bomben 

Addetto ai timbri: Sig. Giorgio Morson 

Commissario tecnico: Sig. Silvano Zerbinatti 

Iscrizioni: 

A partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 10.00. 

I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente  

il regolamento. 

Informazioni: 

Segreteria Fondazione Bambini e Autismo ONLUS 

Tel 043429187 - 339 2865230  

mail: segreteria@bambinieautismo.org  

e Sig. Giorgio Morson: tel 348 4656144 

Percorsi:  

La Marcia in blu si svolge su tre percorsi di 6, 12, e 18 Km, 

su strade cittadine e parchi comunali. L’Organizzazione si 

riserva il diritto di modificare il percorso (nella distanza e 

nell’itinerario) qualora si verificassero cause di forza 

maggiore. Lungo il percorso ci saranno punti ristoro, 

servizio scopa, assistenza medica, controlli e ristoro finale. 

La manifestazione si svolgerà anche con il brutto tempo. 
 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento 

vige quello federale della FIASP-IVV Regolamento 

approvato dal Comitato Provinciale FIASP di PN 

omologazione n. 43I9 DEL 10/01/2019. 

Dichiarazione: il partecipante è tenuto al rispetto del Regolamento 

della F.I.A.S.P. Copia del regolamento è depositato presso il tavolo istituzio-

nale della Federazione presente in ogni manifestazione F.I.A.S.P. ed è 

consultabile a richiesta del partecipante. 
 

Assicurazione: la manifestazione è assicurata R.C.V.T. e infortuni tra-

mite la F.I.A.S.P. I partecipanti sono coperti dall’assicurazione dalle ore 9 

alle ore 13 del giorno 3 Marzo 2019. 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 che do-

vesse verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. 
 

Controlli: ci saranno controlli obbligatori sul percorso, gli abusivi sa-

ranno messi in condizione di non proseguire nel percorso della manifesta-

zione. I partecipanti sono invitati cortesemente a conservare integro e leggi-

bile il cartellino di iscrizione fino al ritiro del riconoscimento e alla timbratura 

dei percorsi. 
 

Non tesserati F.I.A.S.P.: i non tesserati per potersi iscrivere dovranno 

acquistare 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 dal D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n. 

296/2010. 
 

Trattamento dati personali: 

F.I.A.S.P. tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome 

e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo, della manifestazione 

e assicurativo, coinvolgendo se del caso la compagnia GROUPAMA Assi-

curazioni spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interes-

sati. I dati trattati da F.I.A.S.P. 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 

F.I.A.S.P., è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’inte-

ressato alla partecipazione dell’evento ludico motorio. Lo stesso può co-

munque esercitare i diritti riconosciuti dalla Legge anche proponendo recla-

mo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Varie: si ricorda che l’art.190 del codice della strada obbliga i pedoni, in 

mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggia-

ta. E’ obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori 

senza abbandonare il percorso. Dato il carattere non competitivo della ma-

nifestazione non verranno accettati reclami. La manifestazione si svolgerà 

con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di mancata partecipazione 

non sarà rimborsato il contributo versato. 

 

Arredobagno / Termoidraulica /  

Rivestimenti / Pavimenti / Parquet 


