
Per le vostre escursioni podistiche sulle colline del Friuli Centrale potete soggiornare a: 

www.aitrecastelli.it  -  agriturismo@aitrecastelli.it

Alloggio agrituristico con self-catering
Via Carbonaria, 3 33030
MORUZZO - Udine, Italy

Tel. +39 0432 672795  

Cell. +39 348 5846525
+39 338 2462584

13° Memorial RENATO CASTELLANI 

MARCIA DELL’AMICIZIA

di Moruzzo
3030

1986 - 2015

Marcia ludico motoria sotto l’egida della F.I.A.S.P. denominata

di Km 7-12-21

Il Gruppo Marciatori 
e il Gruppo Sportivo

Dalla Baita degli Alpini 
(dietro Municipio)

domenica 26 Luglio

A.S.D. AQUILE FRIULANE
ORGANIZZA20

15

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da ritenersi puramente causale e comunque non disposto da 
codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località d’effettuazione. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato.
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MANIFESTAZIONE PODISTICA OMOLOGATA FIASP CON 
AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE FIASP DI UDINE

I.V.V.

COMITATO PROVINCIALE FIASP
UDINE
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con il patrocinio di

Comune di Moruzzo

Comune di Martignacco

Comune di Fagagna

Comune di Reana del Rojale



ORARIO DI PARTENZA

Avviso importante per i non tesserati: si 
ricorda che dal 01-01-2012, solamente per i non 
tesserati FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi 
manifestazione FIASP, sarà obbligatorio acquisire 
il cartellino di partecipazione con la maggirazione 
di Euro 0,50 rilasciando 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.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Quota I.V.V. senza riconoscimento
Tutti i percorsi Euro 2,50 (per i soci FIASP)
Tutti i percorsi Euro 2,50 (non soci FIASP) + 
Euro 0,50 (contributo) 

Si informa che, 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 richiamate 
al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U.  
n°296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati 
né detenuti dall’organizzazione ma inoltrati alla 
Compagnia Assicurativa per quanto sopra 
riportato. Ricordiamo inoltre che il mancato 
conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, 
comporta la non ammissione alla manifestazione.
Le quote sono contributi non soggetti ad IVA a 
norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo del 
D.P.R. 633/72 e successive modificazioni. I contributi 
su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della 
manifestazione oggetto del presente pieghevole 
in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi 
dell’articolo 2 comma 1 lettera A-B del D.Lgs 460/97.
 

AI PARTECIPANTI È FATTO OBBLIGO DI APPORRE SUL 
PROPRIO CARTELLINO DI ISCRIZIONE COGNOME E 
NOME CONSERVANDOLO INTEGRO E LEGGIBILE PER 
TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE FINO 
ALLA TIMBRATURA DEI CONCORSI. 

PREMIAZIONE GRUPPI: Alle ore 11:30. Per motivi 
organizzativi il Gm-Gs Aquile Friulane declina 
ogni responsabilità per la consegna successiva 
dei premi (a rappresentanti o delegati) dei 
gruppi non presenti alla premiazione.
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: Alle ore 13:30 o 
comunque all’arrivo dell’ultimo partecipante.
COMMISSARIO TECNICO: Delegato del Comitato 
Provinciale F.I.A.S.P. 
COMMISSARIO TECNICO AGGIUNTO: Delegato del 
gruppo organizzatore.
RICONOSCIMENTI: A tutti i gruppi aventi minimo 15 
iscritti, premi enogastronomici. 
DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE:  
Il partecipante è tenuto al rispetto del Regolamento 
delle manifestazioni F.I.A.S.P. copia del Regolamento 
è depositata presso il tavolo istituzionale della 
Federazione presente in ogni manifestazione F.I.A.S.P. 
ed è consultabile a richiesta del partecipante.

RISTORI E CONTROLLI: n° 1 per i Km 7 – n° 2 per 
i Km 12 – n° 4 per i Km 21, più ristoro all’arrivo per tutti i 
percorsi. Controlli obbligatori sul percorso. Gli abusivi 
saranno messi in condizione di non proseguire sul 
percorso della manifestazione.

SERVIZI-ASSISTENZA: Ambulanza –  Servizio scopa
Telecomunicazioni – Segnaletica chilometrica e 
direzionale. Gli infortuni dovranno essere denunciati 
immediatamente presso i punti di visibilità F.I.A.S.P. 
L’infortunato, entro le 72 ore successive all’evento 
infortunistico, dovrà inviare a mezzo raccomandata R.R., 
alla Compagnia Assicurativa Groupama di Pordenone 
via De Paoli 7, 33170 Pordenone o alla filiale di Verona, 
il cartellino di partecipazione personalizzato e la 
certificazione medica o di pronto soccorso e una nota 
circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.

VARIE: La manifestazione si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica. L’organizzazione si riserva 
il diritto di modificare il percorso nella distanza 
e nell’itinerario, qualora si verificassero cause di 

forza maggiore. La manifestazione è valida per tutti 
i Concorsi Internazionali I.V.V. - Nazionali F.I.A.S.P. - 
Piede Alato Senior e Giovani. In caso di mancata 
partecipazione non sarà rimborsato il contributo 
versato. Per quanto non contemplato nel presente 
Regolamento vige quello Federale F.I.A.S.P. - I.V.V. 
Copia di tale Regolamento è sempre presente 
e consultabile sul sito Internet della Federazione 
(www.fiaspitalia.it) pulsante Regolamento delle 
Manifestazioni Sportive, oppure il giorno della 
manifestazione presso il punto Federale o “Tavolo 
dei Timbri” presente nelle sede di partenza della 
manifestazione. Le garanzie assicurative della 
Polizza infortuni e della Responsabilità Civile verso 
terzi non hanno limiti d’età per la F.I.A.S.P., sia per i 
soci Ordinari sia per i partecipanti. 

REGOLAMENTO APPROVATO DAL COMITATO 
PROVINCIALE F.I.A.S.P. DI UDINE N°38 UD DEL 22-04-2015.
I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente 
il regolamento e dato il carattere non competitivo 
della manifestazione, non verranno accettati reclami. È 
vietata la riproduzione totale o parziale del presente 
regolamento. Eventuali controversie per la FIASP 
Comitato Provinciale di Udine è il foro di Udine.
L’organizzazione non risponde di eventuali 
contravvenzioni elevate. Non lasciate nessun tipo di 
valori nella vettura. Evitiamo di invogliare eventuali topi 
d’auto. 

Per evitare code all’iscrizione fatti socio FIASP del 
comitato di Udine.

LEGGI “SPORTINSIEME”
ORGANO UFFICIALE DELLA FIASP

Diritto di immagine: con l’iscrizione a questa 
manifestazione il partecipante autorizza espressamente 
gli organizzatori, unitamente ai media partners, 
all’aquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini 
fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono 
durante la propria partecipazione a questo evento, su 
tutti i supporti visivi, nonchè sui materiali promozionali 
e/o pubblicitari.

ORGANIZZAZIONE – INFORMAZIONI 
ASD GM-GS AQUILE FRIULANE FAGAGNA
Segreteria
via A. Diaz, 45 - 33034 Fagagna (UD) 
Tel. 0432 810834

info@aquilefriulane.it
www.aquilefriulane.it

RESPONSABILE:
BERTUZZI LEANDRO cell. 335 368041

ISCRIZIONI:
Sul luogo di partenza dalle ore 7:30 alle 9:00 
o chiamando i numeri telefonici di cui sopra o 
inviando una mail a: 

info@aquilefriulane.it 

Per i gruppi è gradita la preiscrizione via mail 
fino alle ore 14:00 del giorno precedente alla 
gara (OBLIGATORIA LA LISTA DI GRUPPO). Per 
i responsabili di società sarà predisposta una 
postazione.

Visita il sito:

www.fiaspudine.it

8:00 - 9:00 per Km 7 - 12 - 21

La manifestazione non è competitiva. 
Ogni partecipante può portarla a termine con il passo a lui più opportuno, 
in ogni modo nel tempo massimo indicato nel volantino. 
La partecipazione è aperta a tutti coloro (singoli, gruppi e famiglie) che desiderano 
scoprire le bellezze naturali del territorio di Moruzzo, Fagagna e dintorni.
Il percorso si snoda su sentieri di campagna e strade delle nostre colline.
È preferibile al fine della buona riuscita della manifestazione attenersi a questi orari. È vietato partire prima dell’orario previsto dall’organizzazione. 
Copertura assicurativa, ristori e controlli entreranno in funzione non prima dell’orario di partenza. È obbligatorio seguire le segnalazioni e le 
istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso. Si ricorda che l’art.190 del codice della strada obbliga i pedoni, in mancanza di 
marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggiata. Gli animali al seguito devono essere tenuti al guinzaglio.
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