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MARCIA
CON IL CUORE
SUL FIUME

MEMORIAL

NADIA
ORLANDO

29 Luglio 2018
Vidulis
Marcia a passo libero
7-14 km
Con il patrocinio di:

“MEMORIAL NADIA ORLANDO”
MARCIA NON COMPETITIVA
REGOLAMENTO:
La manifestazione si svolge senza finalità agonistiche, senza classifiche di merito e senza rilevazione individuale del tempo di
percorrenza. I partecipanti, di ogni cultura, sesso, età e nazionalità, devono adeguare la loro attività ludico-motoria alle proprie
capacità, esigenze e limiti fisici, portando a termine il percorso entro il tempo massimo delle ore 12.30.
La manifestazione è aperta a tutti coloro che desiderino scoprire attraverso vari percorsi, la bellezza del territorio circostante e del
fiume Tagliamento.
La marcia è aperta anche agli amici quattro zampe che dovranno essere tenuti al guinzaglio.
RITROVO: Partenza presso il Parco Festeggiamenti di Vidulis - Via Costantini n. 4 - 33030 Dignano (UD).
ORARIO DI PARTENZA: Dalle 8.30 alle 9.30.
È vietato partire prima dell’orario previsto dall’organizzazione.
L’assistenza e i ristori non entreranno in funzione prima dell’orario di partenza.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: all’arrivo dell’ultimo partecipante entro e non oltre alle ore 12.30.
RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI/COLLETTIVI.
La partecipante donna junior e senior
Il gruppo donne più numeroso
ISCRIZIONE: dalle ore 8.00 alle 9.30 presso il punto di partenza.
Ai fini assicurativi è obbligatorio l’acquisto e compilazione del cartellino di partecipazione indicando nome, cognome e data di
nascita.
Tali dati non verranno né trattati né trattenuti dall’organizzazione, ma inviati alla compagnia di assicurazione
Per i Gruppi/Associazioni partecipanti è obbligatorio presentare all’atto della iscrizione l’elenco dettagliato e nominativo dei
partecipanti del Gruppo/Associazione che si presenteranno alla manifestazione e comunque entro il termine ultimo dell’orario di
partenza. La lista di Gruppo/Associazione dovrà contenere il nome e cognome e data di nascita.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 3.00

L’INCASSO OTTENUTO DALLE ISCRIZIONI SARA’ DEVOLUTO A SOSTEGNO DEL CENTRO
RISORSA DONNA “IL SORRISO DI NADIA"
Le quote sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’art. 4, secondo e sesto comma del DPR 633/72 e successive modificazioni, i contributi sui indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente dépliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2, comma i lettera A-B del Decreto Legislativo (D.Lgs) 460/97 e Art. 148 ex 111 comma
1 e 3 del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR).
ORGANIZZAZIONE: Circolo Ricreativo Sportivo Culturale Vidulese.
PERCORSO il percorso si snoda per le vie del paese di Vidulis e frazioni del comune di Dignano e sulle stradine circostanti fino a
raggiungere il greto del fiume Tagliamento. Verranno percorse strade asfaltate, strade di campo, percorsi sterrati, sassosi e
sconnessi. L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso (distanze ed itinerari) qualora si verificassero cause di forza
maggiore. Secondo l'art.190 del Codice della Strada i pedoni, in mancanza di marciapiedi, sono obbligati a procedere sul margine
sinistro della carreggiata. E' obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso.
RISTORI: n. 1 sul percorso di 7 Km, n. 2 sul percorso di 14.
SERVIZI: assistenza sanitaria, servizio scopa, segnaletica chilometrica e direzionale.
DIRITTO DI IMMAGINE: con l'iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o 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.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di partecipazione
alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli
elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamata nel Decreto Presidente Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) 03/11/2010 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono ne trattati né detenuti
dall’Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Il diniego di fornire tali dati anagrafici
all’atto della richiesta d’iscrizione, comporta il mancato rilascio del documento di partecipazione e la non ammissione alla
manifestazione.
Per info: Martina 333-9879858 e Federico 331-6469778

