In collaborazione con
Amministrazione Comunale e Pro Loco di Barcis
Organizza la 35a edizione della

Marcia ‘’La Panoramica’’
Marcia attraverso i boschi

Barcis (PN)
DOMENICA 30 GIUGNO 2019
Manifestazione podistica ludico-motoria
a passo libero, aperta a tutti. 6-13-18-24-31 Km
Percorso 31
km

TRAIL

www.barcislapanoramica.com

REGOLAMENTO
E’ vietato partire prima dell’orario previsto dall’organizzazione. Prima delle ore 8.00 non sarà garantita l’assistenza lungo i percorsi.
Partenza ed Arrivo: Barcis presso il Centro Polisportivo e Campi calcetto (funzionerà servizio bus navetta). Orario di Partenza: Dalle ore 8.00 e libera fino alle ore
9.30.
Chiusura della Manifestazione: All’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque non oltre le ore 15.00.
Premiazioni: Alle ore 11.30.
Responsabile: Guglielmi Michele Tessera FIASP n° 1868
Tel. 3335746852 – 3387318176 email - michele77guglielmi@gmail.com - Addetto Ai Timbri: Guglielmi Michele
Commissario Tecnico: SORENTINI LORENZO
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Soci FIASP

Km. 6-13-18-24-31

€ 3.00

Non Soci FIASP

Km. 6-13-18-24-31

€ 3.50

Iscrizioni: Per tutti fino al momento della partenza a partire dalle ore 7.30. I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente il Regolamento, pertanto non
sono ammessi reclami.
Dichiarazione:
Il partecipante è tenuto al rispetto del Regolamento della FIASP. Copia del regolamento è depositato presso il tavolo istituzionale della Federazione presente in
ogni Manifestazione FIASP ed è consultabile a richiesta del partecipante.
Riconoscimenti:
Ai gruppi con un minimo di 15 persone.
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 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. 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 partecipanti sono coperti dall'assicurazione dalle ore 8.00
(partenza) alle ore 15.00 (chiusura). L’Organizzazione pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danni a persone, animali e cose, che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.
L'Organizzazione considera con l'iscrizione l'idoneità fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal D.M. 28.02.1983 sulla tutela sanitaria per
l'attività non competitiva.
Controlli:
Gli abusivi saranno messi in condizione di non proseguire il percorso della manifestazione. I partecipanti sono invitati cortesemente a conservare integro e
leggibile il cartellino di iscrizione, fino all’arrivo ed alla timbratura dei percorsi.
Percorsi:
La Marcia La Panoramica si svolgerà su 5 percorsi, rispettivamente di Km. 6-13-18-24-31 (Km. 6 adatto a passeggini e carrozzelle quelli di Km. 13-18-24 TREKKING
Km.31 TRAIL ) segnalati da frecce e da persone alle intersezioni.
I percorsi si snoderanno su sentieri, boschi, strade forestali e strada asfaltata. L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare il per corso (nella distanza e
nell’itinerario) qualora si verificassero cause di forza maggiore. Lungo il percorso, funzioneranno servizio di assistenza medico-sanitaria della C.R.I., posti di
ristoro (adeguati al percorso), servizio scopa, PREGHIAMO DI NON GETTARE RIFIUTI LUNGO IL PERCORSO PER MANTENERE INTATTA LA NATURA.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello Federale FIASP,-I.V.V. Regolamento approvato
dal Comitato Territoriale FIASP di PN: omologazione n°43OD34 del 27.02.2019.
Informativa breve sul trattamento dei dati personali:
FIASP 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 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’inscrizione 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 i NON Tesserati Fiasp: Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, solamente per i non tesserati FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi
manifestazione FIASP sarà obbligatorio 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 relativi al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. n. 296/2010.
IMPORTANTE: Il presente volantino può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di BARCIS pertanto il rinvenimento dello stesso in locali pubblici
di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale comunque non predisposto dall’Organizzazione.

Per chi desiderasse, sarà possibile pranzare degustando un'abbondante pastasciutta
e poi passare un rilassante pomeriggio in riva al lago.

