
Dato il carattere della camminata, è vivamente consigliato camminare. 

 
REGOLAMENTO 

 
Misure a contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid 19 in vigore al momento della stesura 
di questo regolamento: 
Durante la camminata si applica il Protocollo FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus 
COVID 19, che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti con distanziamenti per la 
zona partenza e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il comportamento  da 
parte dei podisti su tutti i percorsi tramite carte.li esposti alla partenza. Sono sospesi il servizio docce, spogliatoi e 
deposito borse. Il ristoro come da protocollo federale. I partecipanti devono dotarsi di mascherina. 
 

La vendita dei cartellini non verrà effettuata la sera della manifestazione, e si chiuderà tassativamente il giorno giovedì 15 luglio 
o al raggiungimento dei 1500 partecipanti, nei punti vendita elencati nel volantino, orari di negozio, in sede Marciacaratesi sino 
alle ore 23 sempre di giovedi15 luglio.  
Le prenotazioni via email o telefoniche, anche di gruppo, potranno essere ritirate la sera della camminata.  
Per i gruppi il ritiro dei cartellini lo potrà fare il solo rappresentante e i singoli rispettando le norma delle misure anticovid 19 
indossando la mascherina e rispettando la distanza di mt.2.  
Al ristoro di metà percorso la possibilità di avere bibite fresche in bicchiere, verrà distribuita dai volontari e non sarà possibile 
prendere i bicchieri direttamente dai tavoli “ appositi contenitori distanziati dalla distribuzione, vi consentiranno di depositare le 
bottigliette o i bicchieri vuoti.  
Partenza e arrivo in via Cusani “piazzale Martiri delle Foibe” non sarà possibile stazionare, al momento della partenza bisognerà 
mostrare il cartellino acquistato in precedenza, e vi verrà consegnato un bracciale luminoso e da quell’ istante bisognerà partire.  
All’ arrivo , stessa procedura per il ristoro di metà percorso, con in più merendine o prodotti salati in confezione monouso e il 
ghiacciolo come da tradizione, come per la partenza bisognerà allontanarsi o comunque mantenere la distanza di sicurezza 
come da normative anticovid e indossare la mascherina. 
Ci si potrà prenotare anche via email al indirizzo infotiscali@marciacaratesi.it specificando nome cognome data di nascita e per 
il socio  FIASP n. di tessera  
quota con riconoscimento socio FIASP CON RICONOSCIMENTO € 6,00 o solo partecipazione € 3,00.  
non socio FIASP quota con riconoscimento € 6,50 o solo partecipazione € 3,50. 

Riconoscimento singoli: Cappellino tecnico  (per i primi 350 a quota piena) 

 + braccialetto luminoso per tutti 
 Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell'articolo 4, 2' e 6' periodo D.P.R. 633172 e successive modificazioni. I contributi 
sopra indicati, sono finalizzati alla realizzazione della passeggiata oggetto del presente volantino, in diretta attuazione degli scopi istituzionali 
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera A-B, D.Lgs. 460/97 e del 3° comma dell'articolo 111 del TUIR. 
Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON associati FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi camminata FIASP sarà 
obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data dì nascita. Il 
supplemento definito "quota federale istituzionale" richiesto ai non soci FIASP è finalizzata alla fruizione di tutti i servizi federali fra i quali 
quanto previsto dalle norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 G.U. n.296/2010). 
 

Sia ai ristori che alla consegna del bracciale o i cartellini è obbligatorio indossare la mascherina.  

N.B. LA SERA DELLA CAMMINATA NON SARANNO VEDUTI CARTELLINI, PER TANTO SI PREGA DI NON 
PRESENTARI ALLA PARTENZA SENZA CARTELLINO.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE Dl DERESPONSABILIZZAZIONE:  

Il Partecipante è tenuto al rispetto di tutte le Norme contenute nel Regolamento delle Manifestazioni Podistiche FIASP. Copia di tale Regolamento è presente e consultabile il giorno 
della Camminata presso il tavolo di visibilità federale FIASP, sede della partenza della Camminata  
Non essendo tassativamente necessaria la presentazione del certificato medico, si fa appello alla consapevolezza che ognuno deve avere relativamente alle proprie possibilità 
fisiche e capacità atletiche.  
Per i minorenni sono Responsabili i genitori o chi da essi espressamente delegato.  
L'Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipazione ben visibile con scritto i dati 

anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati dall'Organizzazione.  
Tutti i Partecipanti, con l'iscrizione alla Camminata, accettano i Regolamenti FIASP consultabili presso il tavolo di visibilità della FIASP presente in ogni camminata.  
INFORTUNI:  
Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento FIASP  
L'infortunato, o un familiare a lui prossimo, entro le 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo  
raccomandata "R.R.", dovrà inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli,7- 33170 Pordenone, 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.  
I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.  

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI  
"Informativa breve sul trattamento dei dati personali: FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d'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 prolazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l'iscrizione 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". Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con a consegna del cartellino di partecipazione a qualunque camminata FIASP. 
DIRITTO D'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 od 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. 
DIVULGAZIONE CAMMINATA: Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l'eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di 
altri Comuni è da considerare 
puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. 
 


