Monte Faeit Run A.S.D.
organizza sotto l’egida della
FIASP una manifestazione
ludico-motoria promozionale
di orienteering

3a edizione

Artegna
sabato
28 settembre 2019
ore 14.30
Manifestazione ludico-motoria non
competitiva a passo libero aperta a tutti
ed omologata per i percorsi: “Nazionali
FIASP Piede Alato” e “Internazionali
IVV partecipazioni e distanze parziali”

Comitato
Territoriale
FIASP Udine

Federazione
Italiana Amatori
Sport per tutti

Federazione
Internazionale
Sport Popolari

2 percorsi:
· lungo
· corto (adatto
a bambini
e ragazzi)

ritrovo:

parco di via Monte
fianco Municipio

Patrocinato dal
Comune di Artegna

L'associazione Monte Faeit Run di Artegna
(UD) affiliata FIASP comitato di Udine, con lo
scopo di valorizzare e far conoscere il proprio
paese, organizza sotto l’egida della FIASP una
manifestazione promozionale di corsa orientamento
dimostrativa e non agonistica aperta a tutti.

2. partenza, dalle 14.30
Si parte ad intervalli di 1 minuto uno dall'altro;
al via il partecipante riceve la mappa 1:5000
del terreno di gara su cui sono disegnati dei
cerchietti che rappresentano i punti di controllo.
La partenza è segnata sulla carta da un triangolo.

Come funziona
L'orienteering è chiamato 'lo sport dei boschi'
perché il suo campo di gara ideale è il bosco,
ma si può praticare anche in altri ambienti: centri
storici, parchi pubblici, campagne eccetera.

3. la manifestazione
Il partecipante deve raggiungere i punti di
controllo nella stessa sequenza in cui sono
numerati sulla carta. Ad ogni controllo si trova
una lanterna (segnale bianco-arancio), dove
il partecipante troverà un punzone manuale
con cui marcare, sul cartellino-testimone
personale, il proprio passaggio.

1. iscrizioni, 13.30—14.30
Al momento dell'iscrizione viene consegnato
il pettorale ed il cartellino-testimone che
il partecipante dovrà punzonare durante la
manifestazione. I minori dovranno essere
accompagnati.

Organizzazione
Monte Faeit Run A.S.D.
via B.go Monte 6/A, Artegna, UD
Responsabile
Luca De Monte A 339 5816042
Commissario Tecnico
Delegato dal Comitato Territoriale
FIASP di Udine
Informazioni
Carlo Salon A 339 8609311
FB A Monte Faeit Run
montefaeitrun@gmail.com
Trattamento dati personali
Si informa che, ai sensi del Regolamento UE
n. 679/2016, 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. Tale informativa si
intende acquisita dal partecipante con la
consegna del cartellino di partecipazione a
qualunque manifestazione FIASP.
Avviso importante per i non tesserati FIASP
Si ricorda che dal 1° gennaio 2012,
solamente per i non tesserati FIASP, per
potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione
FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino
individuale di partecipazione con la maggiorazione di € 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.

4. arrivo, entro le 17.00 (chiusura manifestazione)
Al traguardo viene rilevato il tempo ed il cartellino
testimone viene ritirato e controllato.

Contributi di partecipazione
Senza riconoscimento soci FIASP € 1,50,
senza riconoscimento non soci FIASP
€ 1,50+0,50 supplemento definito “quota
federale istituzionale” richiesta ai non tesserati FIASP è finalizzata al tesseramento giornaliero degli stessi e comprende la fruizione
di tutti i servizi federali fra i quali quanto
previsto dalle norme assicurative vigenti (rif.
D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. n° 296/2010).
Tali somme sono contributi non soggetti a
IVA a norma dell’articolo 4 secondo e sesto
comma periodo DPR 633/72 e successive
modifiche. I contributi indicati sono finalizzati alla realizzazione dell’evento 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 terzo
comma dell’articolo 148 del TUIR.
Riconoscimento ai gruppi
Non sono previsti riconoscimenti.
Servizi
Ambulanza, bevande adeguate all’arrivo,
assistenza sui percorsi, servizio chiusura
manifestazione. La manifestazione è
assicurata tramite polizze stipulate dalla
FIASP con l’Agenzia GROUPAMA di
Pordenone Gli infortuni dovranno essere
denunciati immediatamente presso i punti
di visibilità FIASP. L’infortunato, 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, 22170 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. L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono
agli orari ufficiali di partenza, non abbiano
il cartellino di partecipazione con scritto:
nome – cognome – ed eventuale Gruppo di
appartenenza, non rispettino la percorrenza
degli itinerari prefissati dall’organizzazione.
Informazioni d’ordine tecnico
In caso di “condizioni atmosferiche avverse”
allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione potrà svolgersi

con modifiche anche dell’ultima ora, sia della
lunghezza dei vari percorsi che del disegno
dei tracciati. Si ricorda ai partecipanti che
fatto obbligo rispettare il codice della strada
art. 190.
Dichiarazione
I partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i Regolamenti della FIASP
consultabili presso il “tavolo di visibilità”
(commissario Tecnico) presente nell’ambito
della manifestazione. Per quanto non citato,
in ogni caso, vige regolamento FIASP. Il partecipante con l’iscrizione dichiara l’idoneità
fisica conforme alla normativa di legge prevista da D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria
per l’attività sportiva non competitiva.
Omologazione
Manifestazione e regolamenti omologati dal
Comitato Provinciale FIASP di Udine con
nota n. 27UD del 08/07/2019. I partecipanti,
con l’iscrizione, accettano integralmente il
presente regolamento e, dato il carattere
ludico motorio della manifestazione, non
verrranno accettati reclami. È vietata la
riproduzione totale e parziale del presente
Regolamento. Per eventuali controversie il
foro competente è quello di Udine.
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 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.
Divulgazione manifestazione
Il presente opuscolo viene distribuito da un
incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l’eventuale ritrovamento
dello stesso in locali pubblici di altri Comuni
è da considerarsi casuale e comunque non
predisposta da questa organizzazione.

Podisti, abbonatevi e leggete
Sportinsieme, la rivista della FIASP

