2^ MARATONINA “ Terre e Città del Vino”
CASARSA-VALVASONE-ARZENE-SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

37^ Marcia del vino
sabato 1° Maggio 2010
2^ MARATONINA “ Terre e Città del Vino”
L'A.S.D. Libertas Casarsa e la Pro Casarsa della Delizia in collaborazione con le
Amministrazioni Comunali di Casarsa della Delizia, Arzene, Valvasone, San Martino al
Tagliamento, la Provincia di Pordenone, la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL),
l'ASD Atletica San Martino Coop Casarsa, l'associazione “La Beorcja”, il gruppo ANA di
Casarsa-San Giovanni, l’associazione Laluna e i gruppi comunali della Protezione Civile
ORGANIZZANO

la seconda edizione della Maratonina “Terre e Città del Vino”,
gara Competitiva su strada a carattere regionale open (Alpe Adria), riservata alle
categorie

Juniores/Promesse/Seniores/Amatori e Master, maschili e femminili
sulla distanza omologata di km. 21,097
La corsa sarà aperta anche agli atleti paralimpici con HANDBYKE
Quota di iscrizione Gara Competitiva:
€ 10,00 sino al 15 aprile; € 15,00 dal 16 al 30 aprile ad esclusione degli atleti
paralimpici
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La gara percorrerà i territori comunali di Casarsa della Delizia, Arzene, Valvasone e San
Martino al Tagliamento.
Il percorso è totalmente pianeggiante, veloce e asfaltato.
Il tracciato è omologato FIDAL .
Verranno toccati i luoghi più caratteristici dei Comuni di Arzene, Valvasone , San Martino al
Tagliamento e Casarsa della Delizia di interesse storico-culturale e turistico.
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
a cura del gruppo Giudici di Gara della FIDAL di Pordenone

37^ Marcia del vino
Gara non competitiva
Sui percorsi di km. 21,097, km. 13 e di km. 7
(aperta a tutti) con partenza unica dietro gli atleti agonisti.
Iscrizioni il giorno della manifestazione fino alle ore 8.50
La manifestazione si svolgerà Sabato 1° Maggio, con partenza alle ore 9.30 da Piazza
Cavour (di fronte la Chiesa parrocchiale) e arrivo previsto dalle ore 10.30 nella stessa
Piazza Cavour a Casarsa della Delizia
Quota di iscrizione Gare non Competitive: € 5.00

Programma
Sabato 1° maggio
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

7,30
9,15
9.20
9,30
9,30

Ritrovo giuria e concorrenti in piazza Cavour
Termine ritiro pettorali gara competitiva
Partenza atleti paralimpici con HANDBYKE
Partenza gara competitiva
Partenza gara non competitiva (dietro gli atleti agonisti) libera sino
alle ore 10,00
Ore 12,00 Premiazioni nell'area di piazza Cavour

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA COMPETITIVA
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati con la Federazione italiana di atletica leggera
(FIDAL), con società del FVG e delle regioni limitrofe (Alpe Adria), maschili e femminili che
abbiano compiuto 18 anni alla data della manifestazione.
(Vedi regolamento FIDAL – Artt. 7-8 – http://www.fidal.it)
Possono partecipare anche tutti gli atleti tesserati con Enti di promozione sportiva
convenzionati e riconosciuti dalla FIDAL stessa.
Per i non possessori della tessera FIDAL, per poter partecipare è necessario che all'atto
dell'iscrizione venga presentato il certifico medico agonistico per idoneità sportiva e un
supplemento di € 5,00 per usufruire del tesseramento giornaliero FIDAL.
Con l'iscrizione il partecipante accetta incondizionatamente le norme del presente
regolamento e, per quanto non contemplato, valgono le norme del regolamento tecnico
federale FIDAL.
Lo svolgimento della manifestazione avverrà indipendentemente dalle condizioni
atmosferiche e un rinvio per cause non riconducibili all'organizzazione non prevederà il
rimborso della quota.
CATEGORIE PARTECIPANTI
 ategorie maschili
C
Assoluta – Amatori – Master
Categorie femminili
Assoluta – Amatori – Master
PREMIAZIONI
Saranno premiati con premi in denaro/b.v. i primi 8 atleti maschi classificati e le prime 5
atlete femmine classificate.
Saranno premiati i primi 3 atleti Amatori e Master 35, 40, 45 ed i primi 3 atleti Master per
le restanti categorie, le prime 3 atlete Amatori e Master di ogni categoria e per gli atleti
paralimpici i primi 2 di ogni categoria con premi in natura.
L’organizzazione si riserva di effettuare premiazioni di società successivamente.
I premi non sono cumulabili.
Le premiazioni saranno effettuate al termine della competizione, dalle ore 12 circa.

MONTEPREMI

UOMINI
1) €
2) €
3) €
4) €

400,00
300,00
200,00
100,00

DONNE
5)
6)
7)
8)

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

1) €
2) €
3) €
4) €

400,00
300,00
200,00
100,00

5) €

50,00

ISCRIZIONI CON RELATIVI DOCUMENTI RICHIESTI

TESSERATI FIDAL
Copia del tesserino FIDAL valido per la stagione 2010
Copia Ricevuta di pagamento-Scheda di iscrizione

TESSERATI AD ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA CONVENZIONATI FIDAL
Copia del tesseramento con Ente di promozione sportiva convenzionato FIDAL
Copia certificato medico agonistico
Copia Ricevuta di pagamento-Scheda di iscrizione

NON TESSERATI FIDAL/ENTI DI PROMOZIONE CONVENZIONATI FIDAL MA
RICHIEDENTI il TESSERAMENTO GIORNALIERO FIDAL CON ASD LIBERTAS CASARSA
Cartellino giornaliero di partecipazione a gare su strada scaricabile dal sito
www.procasarsa.org
Copia certificato medico agonistico
Copia Ricevuta di pagamento-Scheda di iscrizione
L'iscrizione è valida solo se completa di tutti i documenti richiesti e specificati nel
regolamento di cui sopra, e comprovata dall'avvenuto pagamento della relativa quota.
Gli atleti non regolarmente tesserati che volessero iscriversi con il tesseramento di
giornata FIDAL, troveranno l'apposito modulo da scaricare dal sito internet
www.procasarsa.org
La loro iscrizione sarà ritenuta valida solo se saranno allegati alla ricevuta di
pagamento la copia del certificato medico agonistico, il suddetto modulo e la richiesta
di iscrizione.
Non si accettano iscrizioni telefoniche
Non si accettano sostituzioni di nominativi
Chiusura tassativa delle iscrizioni: venerdì 30 Aprile alle ore 19,00
La quota di adesione dà diritto a:
n° 4 ristori lungo il percorso di gara (km.4,5. 9. 13,5. 18 e all'arrivo)
spogliatoi e docce nelle vicinanze dell'arrivo
assicurazione assistenza medica
confezione con due bottiglie e prodotti offerti dagli sponsor
Servizio scopa

La quota d'iscrizione non verrà restituita in caso di mancata partecipazione

La scheda di iscrizione, reperibile anche nel sito www.procasarsa.org , assieme alla copia
della ricevuta di pagamento e alla copia del certificato medico di idoneità agonistica (per i
tesserati con enti di promozione sportiva convenzionati FIDAL e/o con tesseramento di
giornata) dovranno pervenire nelle seguenti modalità:
VIA POSTA Pro Casarsa della Delizia via Zatti 1 33072 Casarsa della Delizia ( Pordenone)
VIA FAX 0434871031
VIA MAIL segreteria@procasarsa.org
PERSONALMENTE

Presso la Sede della Pro Casarsa della Delizia in Via Zatti n.1 (Palazzo Zatti) aperta dal
lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 19.30.
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:
• Bonifico bancario intestato all'“Associazione Pro Casarsa della Delizia” presso la
Banca di Credito Cooperativo di San Giorgio e Meduno filiale di Casarsa
IBAN:IT35I0880564810003008100198
• Versamento su c/c postale n. 10304590 intestato sempre alla Pro Casarsa della
Delizia
• In contanti con ricevuta presso gli stand/gazebi alle manifestazioni sportive in cui
saremo presenti e presso la sede della Pro Casarsa della Delizia negli orari sopra
indicati

La chiusura delle iscrizioni avverrà il 30 aprile alle ore 19,00
RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei pettorali avverrà sabato 1° maggio dalle 7.30 alle 9,15 in piazza Cavour.
Le società sportive che desiderano ritirare tutti i pettorali dei propri atleti iscritti tramite un
loro rappresentante dovranno contattare la segreteria della manifestazione per concordare
le modalità di consegna al seguente numero telefonico: 0434.871031 (dal lunedì al
venerdì, dalle 15.00 alle 19.30)
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA NON COMPETITIVA DI
Km. 21.097, Km.13, Km.7
Contributo di partecipazione: il contributo è di € 5,00 con riconoscimento, iscrizione I.
V. V. di € 2,00 senza riconoscimento. Tali somme sono contributi, non soggetti ad IVA a
norma dell’art. 4 del D.P.R 633/72 e successive modificazioni. Il contributo su indicato è
finalizzato alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta
attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettere A, B, D, Lgs 460/97 e
del 3° comma dell’art. 111 del TUIR. L’Organizzazione con l’iscrizione, considera l’idoneità
fisica del partecipante conforme alla normativa di legge prevista dal D.M. 28 Febbraio 83
sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva non competitiva. L’Organizzazione, pertanto, in
base alle vigenti norme, non è tenuta a richiedere obbligatoriamente il certificato medico
di buona salute del partecipante, declina ogni responsabilità civile e penale per quanto
fisicamente possa accadere, prima durante e dopo, al singolo iscritto alla manifestazione.
Il partecipante dichiara anche di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione e
partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione
di questa attività amatoriale, volontaria e non competitiva, e pertanto dichiara di esonerare
gli organizzatori.
- Assicurazione: la manifestazione è assicurata tramite la F.I.A.S.P. infortuni e della RCUT
senza limiti di età . 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 o dopo la
manifestazione.

- I partecipanti sono tenuti a rispettare l’orario di partenza.

- Controlli: Obbligatori sul percorso. Gli abusivi saranno messi in condizione di non
proseguire il percorso della manifestazione. È fatto obbligo ai partecipanti di apporre sul
proprio cartellino d’iscrizione cognome e nome, conservandolo integro e leggibile alla
timbratura dei percorsi e al ritiro del riconoscimento.
- Tempo massimo considerato per coprire l’intero percorso è di 4 ore; nel percorso
saranno presenti ristori adeguati.
- Si ricorda che l’articolo n. 190 del codice della strada stabilisce che, in mancanza di
marciapiedi, i pedoni devono procedere sul margine sinistro della carreggiata e seguire le
indicazioni degli organizzatori.
- A fine percorso a tutti i partecipanti iscritti con riconoscimento verrà consegnata
una confezione con due bottiglie di vino “la Delizia”.
- Premi: I tre gruppi più numerosi verranno premiati con una cesta enogastronomica
(vino, salumi, formaggi) offerta da Coop Casarsa; ai rimanenti gruppi con almeno 10
partecipanti verrà consegnata una confezione di vino e/o prodotti alimentari e al primo
gruppo con almeno 50 partecipanti, un ulteriore premio di 50 bottiglie di vino della Cantina
La Delizia.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile usufruire dei servizi e delle
manifestazioni all’interno del programma della 62^ Sagra del Vino.
Per tutti gli atleti e gli accompagnatori si potrà ritirare un buono pasto ad un
prezzo ridotto da utilizzare a fine gara nei chioschi enogastronomici presenti
alla Sagra del Vino
TEMPO MASSIMO
Tempo massimo di partecipazione 4 ore.
Oltre il tempo massimo non saranno garantiti i servizi
.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l'iscrizione alla 2^ Maratonina , l'atleta autorizza espressamente l'Organizzazione,
unitamente a sponsor e media partners, all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini
fisse o in movimento nelle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi,
dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere
apportata al periodo previsto.
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico-statutarie
ed i regolamenti della FIDAL. Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale. L'Organizzazione declina
ogni responsabilità sia civile che penale, per quanto possa accadere a persone e/o cose
prima, durante e dopo la manifestazione

