
       
 

la POLISPORTIVA ODORICO 
in collaborazione con: 

COMUNE - PRO LOCO - A.N.A. e PROTEZIONE CIVILE di 

A N D R E I S 
organizza la 

 
 

 
 

 

Manifestazione ludico motoria a passo libero aperta a tutti di  
Km 3 per nonni con nipoti  -  Km 6 - 12 per quasi  tutti  -  km 18 - 24 trekking per camosci 

+ percorso ESCLUSIVO di Km 5,3 interamente asfaltato per PASSEGGINI 
(con mamma alla guida) 

___________________________________________________________________________________ 

Valida per i concorsi nazionale Piede Alato – internazionale IVV 
 
 



 

REGOLAMENTO 
Lunghezza percorsi: Km. 3 - 5,3 (per veicoli pediatrici a spinta) 6 - 12 – 18 e 24. 
Partenza e arrivo: Campo sportivo comunale di Andreis (PN). 
Partenza libera dalle ore 8.30 alle 9.30 per tutti i percorsi. 
Tempo massimo: fino alle ore 15.30. 
Iscrizione: alla partenza dalle ore 7.30. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 Senza riconoscimento 

tesserati FIASP € 2,50 

NON tesserati FIASP € 3,00 
 
L’ importo non è soggetto ad I.V.A. a norma del 5° comma dell’Art. 4 del D.P.R. 26/10/72 n° 633 e 
successive modifiche. Tale contributo è finalizzato alla realizzazione della manifestazione oggetto 
del presente volantino ai sensi del D. L. 460/97, Art. 2 comma (a,b) 
Rifornimenti : 1 sulla 5.3 e 6 Km, 2 sulla 12 Km., 3 sulla 18, 5 sulla 24. 
Assistenza: funzionerà il Servizio Volontari C.R.I. 
Controlli : uno per percorso. 
Percorso: su strada asfaltata per la 5,3 Km; misto sentieri/strade forestali gli altri percorsi. Per i 
partecipanti della 18 e 21 Km sono consigliate scarpe cat. TRAIL adatte ai sentieri di montagna. 
Responsabile: ZERBINATTI MARCO tessera FIASP n°719 
Omologazione del Comitato Territoriale Marciatori PN n°42 VL 41 del 18/05/2018 
Commissario tecnico: sig. BAZZANA VASCO. 
Informazioni : ZERBINATTI MARCO 0434/387280 - 0434/591000 o 331/6016644 - 
ZERBINATTI SILVANO 338/6165093 ore pasti. 

Si ricorda che l’ Art. 190 del codice della strada (quella poca che farete) stabilisce che in mancanza 
di marciapiedi i pedoni devono procedere sul margine sinistro della carreggiata. Per quanto non 
contemplato nel presente regolamento vige quello della FIASP. 

La manifestazione è assicurata R.C.V.T. e infortuni tramite la FIASP 

Trattamento dati personali: Si informa che ai sensi dell'art. 13 D.lgs n. 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul 
cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla 
compagnia assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti in merito alle norme antinfortunistiche 
richiamati al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato su G.U. n. 296/2010. Tali dati anagrafici non vengono nè trattati nè 
detenuti dall'organizzazione ma inoltrati alla compagnia assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre 
che il mancato conferimento di tali dati, 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, a far data da 1 gennaio 2012, solamente per i non 
tesserati FIASP sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 
rilasciando il proprio 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. 
 
 
 
 
 
 
 
N.B Il presente volantino può essere esposto solo nei locali pubblici del comune di Andreis (PN). L’eventuale 
ritrovamento dello stesso in altri luoghi è puramente casuale e comunque non predisposto dall’organizzazione 


