
MAGRAVE – 10 Km - ore 09,30 
 

PROVA di COPPA PORDENONE 
Domenica 19 giugno 2022 

Partenza/Arrivo: Area P a r a r e i t - L o c a l i t à P a r a r e i t C o m 
u n e C o r d e n o n s ( P N ) 

 

P R O G R A M M A  
 

Domenica 19 giugno 2022 
ore 07.30/ 09.15 Accrediti Atleti & Verifiche  
ore 09.30 Partenza / Start 
ore 11.30 Premiazioni 

 
News : 
sul Sito www.magraid.it troverete un continuo aggiornamento sulle condizioni del percorso, le variazioni 
dovute ad eventuali piene o condizioni di maltempo, nonché gli itinerari consigliati per l’Allenamento sul 
posto. 

 

R E G O L A M E N T O 
 

COME ISCRIVERSI 
 On-Line - http://tessonline.fidal.it/login.php - per le società della Fidal 

 

INFORMAZIONI 
A.S.D. TRIATHLON TEAM: e-mail pn@triathlonteam.it info@magraid.it  
Telefono Segreteria cell 391.7417001 

 

QUOTE ISCRIZIONI: 
 10 €uro 
La mattina sul posto prima della partenza: 

 Assistenza e rifornimenti istituzionali. 
 Riconoscimento/Pacco Gara. 

 

Il partecipante è tenuto al rispetto dell’Ambite e di tutte le Norme del Regolamento 
 

ORARIO - LUOGO DI PARTENZA - PARTENZA E ARRIVO 
Aera Parareit - località Parareit - 33084 Cordenons/ PN 
Prima delle ore 9.30 non sarà garantita l’assistenza lungo i percorsi. 

 
Chiusura manifestazione. Dalle ore 12.30 non è più garantita l’assistenza lungo il percorso 

 
PERCORSO: 
La competizione si articolerà su un percorso di km 10 
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica 
Percorsi immersi nella natura dei Magredi di Cordenons - area protetta - SIC.. 
Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle norme di buon comportamento nel rispetto nel territorio dei 
Magredi in cui la marcia si svolge. 
La marcia aderisce alla campagna "Io Non Getto I Miei Rifiuti" 



 
PREMIAZIONI: 
 
Come da regolamento Coppa Provincia di Pordenone 

 

 
 
Assistenza Sanitaria 

Per tutta la durata della manifestazione presso l'area logistica del Parareit sarà presente un punto 
dell'assistenza sanitaria, con ambulanza per le emergenze sanitarie e medico. 

 

"Io Non Getto I Miei Rifiuti" 
La marcia aderisce alla campagna "Io Non Getto I Miei Rifiuti". 
Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle norme di buon comportamento nel rispetto nel territorio 
dei Magredi in cui la marcia si svolge. 

 
REGOLAMENTO: 

E' obbligatorio seguire le segnalazioni degli organizzatori senza abbandonare i percorsi. I luoghi 
attraversati dalla manifestazione sono: 
Punto Uno 
Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) sono aree che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a 
ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie della fora o della fauna selvatica in uno stato di 
conservazione soddisfacente. Il SIC “Magredi del Cellina” si sviluppa su di una superficie di Ha. 4372, ed 
interessa i comuni di Cordenons, S.Quirino, S.Giorgio della Richinvelda, Montereale Valcellina, Vivaro, 
Maniago e Zoppola. Tale area è stata scelta in quanto meritevole di salvaguardia, perché caratterizzata 
dall’esistenza di ambienti naturali simili alla steppa pannonica. Al fine di preservare e conservare il SIC 
“Magredi del Cellina” sono state promulgate delle norme di salvaguardia (art. 22 della L.R. n. 17/2006) 
che prevedono alcuni divieti: 
• divieto di transito con veicoli a motore su percorsi diversi dalle strade statali, provinciali e 

comunali; le deroghe a tale di divieto sono stabilite (per il momento ed in attesa di apposito 
regolamento) dall’art 3 della L.R. 15/1991 e successive modifiche. In particolare sono esclusi 
dall’osservanza di tale divieto i mezzi a motore impegnati nello svolgimento di funzioni o 
servizi pubblici, i mezzi di proprietari, conduttori o aventi altro titolo idoneo necessari a 
raggiungere gli immobili di appartenenza, i mezzi utilizzati per la gestione dei patrimonio 
agro-silvo-pastorale e nella manutenzione degli impianti ricettivi, i veicoli usati per l’accesso 
ad esercizi pubblici ed alle attività commerciali e i mezzi delle persone invalide. 

• divieto di condurre senza guinzaglio o lasciare vagare i cani dall’1 marzo al 15 settembre. 
 

Per ulteriori informazioni relative al SIC “Magredi del Cellina" è possibile consultare il sito 
www.magredinatura2000.it 

 
 



RESPONSABILITÀ 

È obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il 
percorso. La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica 
L’organizzazione pur impegnandosi nella buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità civile e penale per qualsiasi danno o incidente a persone, animali e cose che potrebbero 
verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione 
Dato il carattere non competitivo della manifestazione, non verranno accettati reclami. 

 
INFO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI & ’ RESPONSABILITA’ 
All’atto dell’iscrizione. 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa fisicamente accadere agli Atleti 
prima, durante e dopo la Manifestazione. 

 
PRIVACY E DIRITTI D’IMMAGINE. 
 

Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e 
di tempo, d’immagini statiche ed in movimento che li ritraggano in occasione del Magraid. 
Durante la manifestazione verranno effettuate riprese, foto e video, allo scopo di essere trasmesse ed 
utilizzate, assieme ad interviste ai Magraider. Ogni singolo Atleta autorizza il Comitato Organizzatore a 
riprendere, utilizzare, riprodurre e diffondere le immagini, i nominativi ed i dati forniti, o già reperibili o 
a disposizione sui mezzi di comunicazione di massa (Riviste, Siti Internet, Giornali, Dvd, Dvd Magraid, 
etc.) Ogni singolo Atleta autorizza sin d’ora la propria piena disponibilità a riprese tele cinefotografiche 
da effettuarsi durante la manifestazione, ed alla diffusione delle stesse nelle modalità e termini ritenuti 
discrezionalmente utili all’organizzazione. Nessun compenso sarà dovuto agli Atleti per l’utilizzo, la 
riproduzione, la diffusione delle stesse 

 
RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Non è prevista la restituzione della quota d’iscrizione. La quota e sarà devoluta in 
beneficenza per il Charity Magraid. 

 

In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi 
altra ragione indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto.. 

 
Il presente Regolamento è soggetto a modifiche ed integrazioni, in base a mutate esigenze 
tecniche, organizzative o meteorologiche. 

 
News percorso: sul Sito www.magraid.it troverete un continuo aggiornamento sulle condizioni del 
percorso, la fioritura delle piante, le variazioni dovute ad eventuali piene o condizioni di maltempo, 
nonché gli itinerari consigliati per l’Allenamento sul posto. 

 
Modifiche ed integrazioni. Il presente Regolamento è soggetto a modifiche ed integrazioni, in base 
a mutate esigenze tecniche, organizzative o meteorologiche. 

 
A.S.D. TRIATHLON TEAM 

Modifiche ed integrazioni. 
Il presente Programma è soggetto a modifiche ed integrazioni, in base a mutate esigenze tecniche, 
organizzative o meteorologiche. 

 
MAGRAVE TEAM 

By ASD TRIATHLON
 


