
Manifestazione podistica a passo libero di 6 e

13 km nei sentieri della Perla del Friuli, con

partenza e arrivo nell’area festeggiamenti

“Grande Festa della Birra Bavarese”.

PER INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI:
Tel. 3472441622 – 3297425136 - 3478322520

ISCRIZIONI:

Domenica 15 settembre 2019 dalle ore 08.30 presso il tendone festeggiamenti 

festa della birra. 

Partenza marcialonga ore:  09.00/09.30.

Costo iscrizione € 4,00 compreso ristori lungo il percorso, pastasciutta all’arrivo ed

estrazione premi fra tutti i partecipanti.



Passeggiata non competitiva nella Perla del Friuli, domenica 15 settembre 2019

R E G O L A M E N T O

PARTENZA E ARRIVO: DIETRO CINEMA MARGHERITA 

ORARIO DI PARTENZA: 09.00 / 09.30

CHIUSURA PRESUNTA DELLA MANIFESTAZIONE: entro le ore 12.30

INFORMAZIONI: 3472441622/3297425136.

RESPONSABILE: Pro Loco Tarcento Associazione di Promozione Sociale.

ISCRIZIONI: per tutti dalle 08,30,area festeggiamenti grande festa della birra, dietro

ex cinema margherita.

All’atto dell’iscrizione il partecipante dichiara di essere in salute.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 4,00 per tutti  (tenere il tagliando d’iscrizione

per il ritiro della pastasciutta)

OBBLIGO: Il  partecipante è tenuto al rispetto dell’art. 190 del Codice della strada

che obbliga i pedoni, in mancanza di marciapiede, di procedere sul margine sinistro

della  carreggiata.  E’  obbligatorio  seguire  le  segnalazioni  e  le  istruzioni  degli

organizzatori senza abbandonare il percorso. Dato il carattere non competitivo, la

manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di mancata

partecipazione non sarà rimborsato il contributo versato.

ASSICURAZIONE: L’organizzazione pur impegnandosi per la buona riuscita della

manifestazione, declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente

o danni a persone, animali e cose che potrebbero verificarsi prima, durante e

dopo la manifestazione.

CONTROLLI: Obbligatori sul percorso. Gli abusivi saranno messi in condizione di non

proseguire  nel  percorso  della  manifestazione.  I  partecipanti  sono  invitati

cortesemente  a  conservare  integro  e  leggibile  il  cartellino  d’iscrizione  fino  al

termine della marcia e per la pastasciutta a chiusura della manifestazione.

PERCORSI: un percorso da 6,0 km e un percorso da 13 km.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati anagrafici da apporre sul cartellino di

iscrizione  alla  manifestazione  vengono  richiesti  esclusivamente  per  tale  scopo.

Ricordiamo,  inoltre,  che  il  mancato  conferimento  di  tali  dati  all’atto  d’iscrizione

comporta la non ammissione alla manifestazione. 

La  marcia  è  aperta  anche  agli  amici  a  4  zampe  purché  muniti  di  guinzaglio  e

museruola.

PREMIAZIONI ore 12.30 sotto il tendone nell’area festeggiamenti:

Coppe: ai primi 3 gruppi più numerosi. Coppa: alla più piccola e al più piccolo

 Altri premi ad estrazione fra tutti gli iscritti.
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