
 

 

 

 

 

ARZENE  DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015 
 

L'ASSOCIAZIONE MARIArte 
CON LA COLLABORAZIONE DEL GRUPPO PRIMAVERA 

ORGANIZZA 

 

 

“MARCIANDO LIBERA...MENTE!” 
 

3^ MARCIA LUDICO-MOTORIA 

DI KM  7-13-21 
 

La marcia “LIBERA…MENTE”, 

che si svolge attraverso i borghi e le strade campestri di Arzene, Valvasone e San Lorenzo 

 si propone di favorire il giusto equilibrio tra mente e corpo marciando 

a sostegno di progetti di solidarietà. 

 

PARTENZA DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 9,30 

 

 DAL PARCO COMUNALE “LA FIORITA” DI ARZENE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

-senza riconoscimento; 

TESSERATI FIASP  € 2,50                         NON TESSERATI FIASP  €3,00 
 

 

 

 

Si ringraziano per l'aiuto alla riuscita della manifestazione: il Comune di Valvasone Arzene, il 

Gruppo sportivo Fiamme Cremisi di San Vito al T., la Pro Loco di San Lorenzo, l'AFDS di Arzene, 

i volontari di Protezione Civile Gruppo diArzene, il gruppo donne Valvasone e tutti gliamici che ci 

danno una mano! 

VISITA IL SITO: www.mariarteit.weebly.com 

 

 



La manifestazione è valida per i concorsi Nazionali Piede Alato-Fiasp-Gamba d'Argento e Internazionale I.V.V. 

Omologazione n° 39/F.D./06/30/10/2014 

 
REGOLAMENTO 

La marcia avrà luogo Domenica 16  Febbraio 2014 con qualsiasi condizione di tempo. 

E' vietato partire prima delle 8.30. Prima di detta ora non sarà garantita l'assistenza lungo i percorsi. 

Iscrizioni al momento della partenza e a partire dalle ore 07.30. I partecipanti con l'iscrizione accettano integralmente il regolamento. 

Partenza ed arrivo al Parco Comunale- la Fiorita del comune di Arzene (PN). 

Chiusura della manifestazione all'arrivo dell'ultimo partecipante e non oltre le 13,00. 

Premiazioni Gruppi ore 11,00 

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 acquisire il cartellino di partecipazione con la 

maggiorazione di € 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome, data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti al D.PC.M. 

03/11/2010 – G.U. n. 296/2010. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:Si informa che, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul 

cartellino d'iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia di 

Assicurazione, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate dal D.P.C.M. 

03/11/2010 pubblicato in G. U. n° 296/2010 Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall'organizzatore, 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. 

Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione 

Fiasp. 

– Il contributo di partecipazione non è soggetto ad IVA a norma dell'art. 4 del DOE 633 del 26 ottobre 1972 e successive 

modificazioni. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta 

attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera A-B del D. lgs. 460/97 e del 3° comma dell'art. 111 del TUIR. 

– La marcia è LUDICO-MOTORIA ed i partecipanti possono effettuare il percorso prescelto a passo libero. Lungo il 

percorso e all'arrivo saranno predisposti posti di controllo e adeguati ristori; funzioneranno inoltre, servizi di assistenza medico-

sanitaria della C.R.I., servizio scopa. L'organizzazione si riserva il diritto di modificare i percorsi nella distanza e nell'itinerario per 

cause di forza maggiore. 

– I partecipanti al di sotto dei 14 anni dovranno essere accompagnati da un adulto. 

– Dato il carattere LUDICO-MOTORIO  della marcia, non si accettano reclami. 

– Con l'iscrizione il partecipante intende accettato il presente regolamento ed è tenuto al rispetto di tutte le norme contenute 

nel regolamento delle manifestazioni podistiche della FIASP; copia di tale regolamento è sempre presente presso la partenza della 

manifestazione. 

– Si ricorda che l'art. 190 del Codice della Strada stabilisce che in mancanza di marciapiede i pedoni devono procedere sul 

margine sinistro della carreggiata. Gli animali al seguito devono esser tenuti al guinzaglio.Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento vige quello della FIASP. 

– Assicurazione: la manifestazione è assicurata RCVT e infortuni tramite la FIASP . Le garanzie assicurative della Polizza 

infortuni e della RCVT non hanno limiti d'età. L'organizzazione, pur impegnandosi per la buona riuscita della manifestazione, declina 

ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi incidente o danni a persone, animali o 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. 

RESPONSABILE: Avoledo Alessandro, Tessera FIASP n 819Tel 335/7889609 

ADDETTO AI TIMBRI: Acito Nicola 

COMMISSARIO TECNICO:Morson Giorgio 

Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzata è da ritenersi puramente casuale e comunque fuori dalla 

responsabilità dell'organizzazione. 

 

Si ringraziano i sostenitori della manifestazione: 
 

 


