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Lo sport che diventa vita

HAITI FUN RUN
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GIUGNO
2019

Percorso da 8 km

FELETTO UMBERTO

Percorso da 15 km

PARTENZA DALLE ORE 8
ALLE ORE 9

Percorso da 21 km

I percorsi da 8 e
15 km sono nuovi
e percorrono
l’Ippovia.

L’ASD Chiarcosso - Help Haiti ailiata FIASP
del Comitato Territoriale di Udine in collaborazione
con la Pro Loco CIL di Feletto Umberto ed il patrocinio
del Comune di Tavagnacco, organizza, sotto l’egida
della FIASP, la marcia ludico motoria non competitiva.
La manifestazione è valida per tutti i Concorsi
Internazionali I.V.V. - Nazionali FIASP Piede Alato
Senior e Giovani.

Viticoltori in Faedis

Comune di
Tavagnacco

La manifestazione è inserita nel contesto della
“37a Sagre A Felet” e della “4a Festa dello Sport”.
Durante e dopo la manifestazione saranno in funzione
i fornitissimi chioschi della sagra.
Per chi lo desidera è possibile prenotare il
“Pasto del Marciatore” a soli € 7,00

Info e iscrizioni: www.helphaiti.it / info@helphaiti.it / www.fiaspudine.com
Tel. +39 0432 529050 / Cell. +39 348 2601680 / Cell. +39 340 7256551

IL PROGRAMMA
RITROVO alle ore 7:30 a Feletto Umberto, Piazza Libertà
PARTENZA LIBERA dalle 8 alle 9. Ogni partecipante può portare a termine la marcia con il passo
a lui più opportuno, e comunque entro il tempo massimo indicato. A coloro che anticiperanno
la partenza l’organizzazione non dà nessuna assistenza. Ogni partecipante si assume le proprie
responsabilità.
ISCRIZIONI sul luogo di ritrovo dalle 7:30 alle 9:00. Le liste di gruppo si accettano tramite e-mail
angelo.iuri65@gmail.com sino alle 20:00 di sabato 8 giugno 2019.
RICONOSCIMENTI sul luogo dell’arrivo alle 11:00
CHIUSURA MANIFESTAZIONE all’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le 13:15

IL REGOLAMENTO
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: senza riconoscimento SOCI FIASP 3,00€, NON SOCI FIASP 3,00€
+0,50€. Con un contributo di soli 10,00€ è possibile avere lo msanicato della Sportful, che è sponsor tecnico della
manifestazione. Sono previsti riconoscimenti enogastronomici ai 10 gruppi più numerosi. Il supplemento deinito
“Quota Federale Istituzionale” richiesto ai non tesserati FIASP è inalizzato al tesseramento giornaliero degli
stessi, che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali, fra i quali quanto previsto dalle norme assicurative
vigenti (attuale riferimento DPCM 03/11/2010 G.U. n. 296/2010). Tali somme sono contributi non soggetti ad
IVA a norma dell’art.4, secondo e sesto comma del DPR 633/72 e successive modiiche. I contributi suindicati
sono inalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli
scopi istituzionali ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera A-B, DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 148 del
TUIR. In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsato il contributo già versato. E’ prevista la facoltà di
efettuare una donazione aggiuntiva per il progetto di solidarietà.
COMMISSARIO TECNICO: delegato del Comitato Provinciale FIASP
PERCORSI: lungo strade asfaltate, sterrate e sentieri con brevi tratti di fondo irregolare e sconnesso. Lungo
i percorsi i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente codice della strada. Cani al guinzaglio.
L’organizzazione si riserva il diritto di modiicare il percorso nella distanza e nell’itinerario qualora si veriicassero
cause di forza maggiore.
CONTROLLI E RISTORI: 8 km 1+arrivo, 15 km 2+arrivo e 21 km 3+arrivo
SERVIZI: ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori sui percorsi con bevande ed alimenti adeguati, servizio
chiusura manifestazione, segnalazione chilometrica e direzionale a cura dell’Organizzazione.
ASSICURAZIONE: la manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con l’Agenzia Groupama
sita a Pordenone: a) Responsabilità civile verso terzi b) Garanzie infortuni dei partecipanti tesserati FIASP (senza
limiti di età) c) Garanzie di invalidità permanente causa infortuni attestati ai “soci partecipanti” senza limiti di età.
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che: a) non si attengono agli orari uiciali di partenza e
chiusura manifestazione b) non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale
gruppo di appartenenza c) non rispettano gli itinerari preissati dall’organizzazione. 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 RR, dovrà inviare alla compagnia assicurativa GROUPAMA di
Pordenone, Via de Paoli, 7 33170 Pordenone o alla iliale di Verona, il cartellino di partecipazione personalizzato,
la certiicazione medica o di pronto soccorso ed una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.
OMOLOGAZIONE: manifestazione e regolamento omologati da Comitato Territoriale di Udine con n. UD031 del
11/02/19. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano integralmente il presente regolamento e, dato il carattere
ludico-motorio della manifestazione, non verranno accettati reclami. E’ vietata la riproduzione totale e parziale
del presente Regolamento. Per eventuali controversie il foro competente è quello di Udine
DERESPONSABILIZZAZIONE: il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione a
partecipare alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione e autocertiicazione di idoneità isica per
questa attività ludico motoria volontaria e pertanto dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità
civile per ogni evento isico possa accadere prima, dopo e durante la manifestazione.
DIVULGAZIONE: il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali del Comune di Tavagnacco. Lo
stesso viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi ed il suo eventuale
rinvenimento in locali di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da
questa Organizzazione. Si raccomanda a tutti coloro che parteciperanno alla manifestazione di parcheggiare
i propri mezzi in modo tale da non costituire intralcio al traico. L’organizzazione non risponde di eventuali
contravvenzioni. Si raccomanda inoltre, al ine di evitare furti, di non lasciare alcun oggetto di valore esposto
nella vettura.

www.helphaiti.it

Responsabile manifestazione: Chiarcosso Sante +39 348 7398952

