
L’Associazion Borc di Plovie affiliata Fiasp del Comitato Territoriale di Udine, orga-
nizza sotto l’egida della FIASP una marcia ludico-motoria denominate “Cjaminade di
Sante Lussie” che avrà luogo domenica 10 dicembre 2017 a Gemona del Friuli. 
La manifestazione è valida per tutti i Concorsi Internazionali IVV e Nazionali FIASP,
Piede Alato Senior e Giovani.

Ritrovo: alle ore 8.30 presso la sede dell’Associazione Borc di Plovie di Via Piovega
n. 116 a Gemona del Friuli (Ud).
Iscrizioni: sul luogo di partenza dalle ore 08.30 alle ore 10.00. Le liste di gruppo si
accettano tramite preiscrizione via e-mail sino alle ore 20.00 del giorno prima della
gara - indirizzo e-mail: s.mardero@libero.it
Per evitare code all’iscrizione, fatti socio FIASP del Comitato di Udine.
Orario di partenza: dalle ore 9.00 alle ore 10.00. A coloro che volessero anticipa-
re la partenza, l’Organizzazione non darà alcuna assistenza e ogni partecipante si
assumerà le proprie responsabilità.
Chiusura manifestazione: ore 14.00.
Premiazioni: ore 12.30 nel luogo dell’iscrizione.
Organizzazione: Associazion Borc di Plovie – 33013 Gemona del Friuli (Ud) Via
Piovega 116  www.plovie.jimdo.com – www.fiaspudine.com
Responsabile: Sig. Giorgino Palese – tel. 3391307555
Contributo di partecipazione: senza riconoscimento soci FIASP: € 2,50 non soci:
€ 2,50 + 0,50 contributo. Il supplemento definito “quota federale istituzionale”
richiesto ai non tesserati FIASP è finalizzato al tesseramento giornaliero degli stes-
si che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali fra i quali quanto previsto dalle
norme assicurative vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 3/11/2010 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 modificazioni. I contributi su indicati sono fina-
lizzati alla realizzazione dell’evento in 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’art.148 del TUIR. 
I partecipanti sono invitati a scrivere sul cartellino dell’iscrizione il proprio cognome
e nome e gruppo di appartenenza e conservarlo leggibile. 
Commissario tecnico: delegato del Comitato Provinciale FIASP.
Servizi: ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori lungo i percorsi con bevande e
alimenti adeguati, servizio chiusura manifestazione, segnaletica chilometrica e dire-
zionale a cura dell’Organizzazione. La manifestazione è assicurata tramite polizze
stipulate dalla FIASP con l’Agenzia GROUPAMA di Pordenone: A) Responsabilità
Civile verso Terzi, B) Garanzie infortuni dei partecipanti attestate ai Soci FIASP
(senza limiti di età), C) Garanzie di invalidità permanente causa infortuni attestate ai
“soci partecipanti” (senza limite di età). L’Assicurazione non copre gli infortuni dei
partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza e chiusura manife-
stazione, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome, cognome, ed
eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino gli itinerari prefissati
dall’Organizzazione. Gli infortuni dovranno essere denunciati immediatamente pres-
so i punti di visibilità FIASP. L’infortunato dovrà, entro le 72 ore successive all’even-
to, inviare a mezzo raccomandata “RR” alla compagnia assicurativa GROUPAMA di

Pordenone – via De Paoli, 7 – 33170 Pordenone o alla filiale di Verona il cartellino
di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di Pronto Soccorso ed
una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.
Omologazione: manifestazione e regolamento omologati dal Comitato Territoriale
di Udine con N° 63 del 25/09/2017. 
I partecipanti, con l’iscrizione, accettano integralmente il presente regolamento e,
dato il carattere ludico motorio della manifestazione, non verranno accettati recla-
mi. È vietata la riproduzione totale o parziale di tutte le voci del presente regolamen-
to. Per eventuali controversie per la FIASP è competente il Foro di Udine.
Controlli: obbligatori sul percorso. Gli abusivi saranno messi in condizione di non
proseguire sul percorso della manifestazione e non avranno diritto ai ristori.
Ristori: n° 2 per la 7 Km - n° 3 per la 14 Km - n° 4 per la 21 Km.
Controlli e ristori entreranno in funzione non prima dell’avvio della manifestazione.
Percorsi: da collinare a sterrato con sentieri in pietra: Km 7 (colore verde) – Km 14
(colore giallo) – 21 (colore rosso).
Lungo i percorsi, i partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice
della Strada. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso nella
distanza e nell’itinerario, qualora si verificassero cause di forza maggiore.
Riconoscimenti: a discrezione dell’Organizzazione.
Trattamento dati personali: si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che 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 antinfor-
tunistiche richiamate dal D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato sulla 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 ammissio-
ne alla manifestazione. Tale informativa si intende acquisita dal partecipante con la
consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.
Diritti di immagine: con l’iscrizione alla marcialonga “Cjaminade di Sante Lussie”
il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media par-
tners, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movi-
mento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a questo
evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
Dichiarazione di deresponsabilizzazione: Il partecipante dichiara di essere a
conoscenza che la volontaria iscrizione a partecipare alla manifestazione è conside-
rata tacita dichiarazione e autocertificazione di idoneità fisica per questa attività
ludico motoria volontaria e pertanto dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità civile per ogni evento fisico possa accadere prima, dopo e durante la
manifestazione.

Importante: Si raccomanda ai marciatori di parcheggiare le auto nei luoghi previsti
dall’organizzazione e senza costituire intralcio al traffico. L’organizzazione non
risponderà per eventuali contravvenzioni o danni e raccomanda di non lasciare
alcun tipo di valore in vista nella vettura. Evitiamo di invogliare
eventuali topi d’auto.

REGOLAMENTO 16ª “Cjaminade di Sante Lussie” Planimetria dei percorsi di 7 e 14 km

Sviluppi altimetrici

Percorso giallo - 14 km

Percorso verde - 7 km

Foto Lauro Pittini
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Gemona del Friuli
Centro Commerciale 

“Le Manifatture”
Via Burgi

Tel. 0432 898411

Santarossa Stefano • Cassan Dario
Gemona del Friuli - Via Cassinis, 72

Tel. 338 6077073 - 335 7123322
E-mail: cepsrl@interfree.it

Gemona del Friuli - Via Taboga, 132
Tel. 0432 971400 - www.larredipiu.it

AUTOFFICINA • CENTRO COLLAUDI
ELETTRAUTO • GOMMISTA • VENDITE

Gemona del Friuli - Via Taboga, 105
Tel. 0432 970627

Società Agricola M.C.C. Srl
Produzione e vendita di

verdura, frutta e piantine biologiche 

Gemona del Friuli - Via Marzars - Tel. 0432 546780
Sede legale; Udine, via Leonardo da Vinci, 71
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