
 

A.S.D. GIULIANO SCHULTZ con la collaborazione dell’Istituto Villa Santa Maria della Pace 
con il Patrocinio del COMUNE DI MEDEA e la collaborazione dell’Associazione PRO LOCO MEDEA 

Organizzano 

1^ MARCIA DEL 
SUPERABILE 

  
DOMENICA 17 SETTEMBRE 2017 

MEDEA (GO) 
 

Manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti 

Percorsi panoramici di 3, 6, 12 km; tra i paesi di Medea e Borgnano e nel Parco 
Naturale del Colle di Medea, lungo strade sterrate, sentieri, ciclopedonali e 

strade secondarie 
 

Partenza dalle ore 9:30 alle ore 10:30 
 

                                        
 



 

REGOLAMENTO 
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. GIULIANO SCHULTZ onlus – RESPONSABILE: Luciano De Mitri 

 PER INFORMAZIONI:  Luciano De Mitri – cell. 3404806057; Chiara Rizzi – cell. 3406001274 
 E-MAIL: giulianoschultz@libero.it 
 
 COMMISSARIO TECNICO: delegato del Comitato Territoriale FIASP di Gorizia. 

RITROVO ED ISCRIZIONI:Ritrovo, partenza ed arrivo presso l’area attrezzata dietro al Municipio di via Torriani, 5.  

Iscrizioni dalle ore 9:00 alle ore 10:30 
 

 
 
PARTENZA: Libera dalle ore 9:30 alle ore 10:30. A coloro che volessero anticipare la partenza, l’organizzazione non garantisce alcuna 
assistenza ed ogni partecipante assume le proprie responsabilità. I ristori entrano in funzione non prima dell’orario di partenza. 
 

RISTORI: Presenti lungo i percorsi: 2 per i percorsi di 6 km e 12 km – all’arrivo per tutte le distanze. 
 

PREMIAZIONI: Alle ore 12:30 presso l’area di partenza e arrivo. Premi ai primi 10 gruppi più numerosi. 
 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE: La chiusura della manifestazione avverrà all’arrivo dell’ultimo partecipante e comunque 
entro le 13:30.  
 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE: Con riconoscimento (pasta) per tesserati FIASP € 5,00 - NON tesserati 

FIASP € 5,50; senza riconoscimento per tesserati FIASP € 2,50 - NON tesserati FIASP € 3,00  
Il supplemento di € 0.50 “quota federale istituzionale”, richiesto ai non tesserati FIASP è finalizzata al servizi marcia c per quanto previsto dalle 
norme vigenti inerenti al Decreto Ministeriale D.PC.M. 3 Novembre 2010 
Tali somme, sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell'articolo quattro secondo e sesto periodo DPR 633 / 72 e successive modificazioni. 
I contributi indicati, sono finalizzati alla realizzazione dell’ evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai 
sensi dell'articolo 2 comma I lettera A / B, DLGS 460 / 97 e del terzo comma dell’ articolo 148 del TUIR. 
 

PERCORSI di 3-6-12 km: Segnalati dal personale addetto, panoramici tra i paesi di Medea e Borgnano e nel Parco naturale del 
Colle di Medea, lungo strade sterrate, sentieri boschivi, strade secondarie e prive di grande traffico, i partecipanti dovranno comunque attenersi 
alle norme del vigente Codice della Strada (art. 190: obbligo per i pedoni, in mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della 
carreggiata). Cani al guinzaglio. L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi, nel caso in cui le condizioni del 
terreno o meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. 
 

OMOLOGAZIONE: Manifestazione e regolamento omologati dal Comitato Territoriale di Gorizia n.17 del 12/05/2017 
 

SERVIZI: I servizi connessi all’evento sono: medico, ambulanza dotata di defibrillatore, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, 
assistenza sui percorsi, collegamento radio o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura manifestazione sui vari percorsi. 
La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per: a) Responsabilità Civile Verso Terzi 
b) Garanzia infortuni dei partecipanti (senza limite d’età). 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 dalla organizzazione, il codice della strada. 
 

ACCETTAZIONE REGOLAMENTI MANIFASTAZIONE: I partecipanti con l’iscrizione alla manifestazione, 
accettano i regolamenti della FIASP consultabili presso i loro punti di “visibilità” presenti nella manifestazione. Per quanto non citato in ogni caso 
vige il regolamento FIASP. 
 

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, 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. 
 

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici nel comune 
del luogo di svolgimento dell’evento, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da  considerarsi puramente 
casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso dépliant viene distribuito direttamente ai partecipanti alle manifestazioni 
esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa che ai sensi dell’art. D.L.gs n.196/2003 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 ne trattati ne 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. 
 

ISCRIZIONE GRUPPI: Per i “Gruppi” è richiesta la lista nominativa dei partecipanti tesserati e non tesserati FIASP. (Per i non tesserati 
indicare anche la data di nascita) 


