
8^ “Camminando nel Collio” Manifestazione podistica ludico motoria internazionale a passo libero aperta 
a tutti. 

REGOLAMENTO 

L'A.S.D. Maratona delle Citta del Vino, affiliata Fiasp del Comitato Territoriale di Udine, 

organizza sotto l’egida della FIASP una marcia ludico-motoria a carattere INTERNAZIONALE denominata 
“8^ Camminando nel Collio” aperta a tutti: singoli, gruppi e famiglie che vogliono scoprire Cormons ed i 
suoi dintorni. Ogni partecipante puo portarla a termine con il passo a lui piu opportuno in ogni modo nel 
tempo massimo indicato. 

La marcia si svolgera con qualsiasi condizione atmosferica. 

LUOGO E DATA Cormons (Go) - 19 Aprile 2020 - Piazza Liberta 

Lat: 45.95794757707895 | Long: 13.47114808857158 

COME SI ARRIVA 

Dalla statale Udine-Gorizia SR56 

Da Gradisca SR351: alla “rotonda” di Angoris indicazioni per Cormons. 

Dal casello di Palmanova: proseguire per Visco, Versa di Romans d’Isonzo, quindi Medea e seguire 
indicazioni per Cormons. 

Dal casello di Villesse: proseguire per Romans d’Isonzo, quindi Medea e seguire indicazioni per Cormons. 

PARTENZA 

Da Piazza Liberta, dalle ore 9.00 alle ore 9.30. 

PER MOTIVI DI SICUREZZA, E TASSATIVAMENTE VIETATO IMMETTERSI SUL TRACCIATO PRIMA 
DELLA PARTENZA DELLA GARA COMPETITIVA CHE PARTIRA' ALLE ORE 9,00. 

A coloro che anticipano la partenza, l’Organizzazione non da nessuna assistenza e ogni partecipante si  
assume le proprie responsabilita. 

ISCRIZIONI GRUPPI Le iscrizioni dei gruppi con almeno 15 partecipanti, si riceveranno entro e non oltre le 
ore 16,00 di sabato 18 aprile 2020 inviando la lista di gruppo a: castrumcarmonis@hotmail.com 

o presso la sede della Pro loco di Cormons in Via Matteotti, 26 tel.0481 639334 I gruppi dovranno 
presentare la lista nominativa dei partecipanti. ISCRIZIONI SINGOLI Fino alle ore 19 di sabato 18 aprile 
2020 presso: 

Pro loco di Cormons in Via Matteotti, 26 tel.0481 639334 e-mail: castrumcarmonis@hotmail.com 
Tabaccheria Piazza XXIV Maggio, Cormons; tel. 0481 60944 e-mail: p.dragan92@hotmail.it 

Fumi e Profumi in V.le Friuli,5 Cormons tel.0481 61070 e-mail: fumieprofumi2013@gmail.com El Condor Via 
Friuli, 117 Cormons tel. 331 3036160 e-mail: ilcondor@hotmail.com Edicola, V. XXIV Maggio 70, Brazzano 
di Cormons, tel. 0481 61519 e-mail: tizianacasali@libero.it 

Domenica dalle ore 8.00 alle ore 9.30 sul punto di partenza in Piazza Liberta a Cormons. 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE Tesserati Fiasp: € 3.00 (contributo di partecipazione per i servizi 
marcia senza riconoscimento) 

Non Tesserati Fiasp: € 3.00 + € 0,50 (contributo di partecipazione a sostegno della manifestazione che è 
posta in esser per il raggiungimento degli scopi societari indicati nello Statuto e pertanto disciplinato dall'Art. 
148 del TUIR)

PERCORSI DiKm. 3-7-12-20 

percorsi panoramici immersi nel paesaggio del Collio che si sviluppano su strade sterrate, sentieri, strade 
secondarie e prive di grande traffico. 

I partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della Strada. (art 190: obbligo per i pedoni, in  
mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggiata). Cani al guinzaglio. 

L’Organizzazione si riserva di apportare eventuali modifiche ai percorsi, nel caso in cui le condizioni del 
terreno o meteorologiche non garantiscano la sicurezza dei partecipanti. 

RISTORI 

Sui 3 km; all’arrivo 



Sui 7 km; uno lungo il percorso piu all’arrivo 

Sui 12 km; tre lungo il percorso piu all’arrivo 

Sui 20 km; quattro lungo il percorso piu arrivo 

PREMIAZIONI 

Ore 11.30 - Premi in natura a tutti i gruppi presenti con almeno 15 partecipanti ed eventuali premi a  
sorpresa. 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE 

All’arrivo dell’ultimo partecipante e comunque entro le ore 13.30. 

OMOLOGAZIONE Del Comitato Provinciale F.I.A.S.P. di Udine n°17 del 28 - ottobre - 2019 Valida per i 
concorsi: 

Internazionale I.V.V.; Nazionale Piede Alato Senior e Giovani F.I.A.S.P.; 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano integralmente il presente regolamento e, dato il carattere ludico-
motoria della manifestazione, non verranno accettati reclami. E vietata la 

riproduzione totale e parziale del presente Regolamento. Per eventuali controversie il Foro competente e 
quello di Udine. 

SERVIZI: ambulanza, assistenza sui percorsi, ristori lungo i percorsi con bevande e alimenti adeguate, 
servizio chiusura manifestazione, segnaletica chilometrica e direzionale a cura dell’Organizzazione. La 
manifestazione e assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con l’Agenzia GROUPAMA di Pordenone 
Responsabilita Civile verso Terzi, B) Garanzie infortuni dei partecipanti attestate ai Soci FIASP (senza limiti 
di eta) Garanzie di invalidita permanente causa infortuni attestate ai “soci partecipanti” (senza limite di 
eta).L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza 
e chiusura manifestazione,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 presso i punti di visibilita FIASP. L’infortunato dovra, entro le 
72 ore successive all’evento, inviare a mezzo raccomandata “RR” alla compagnia assicurativa GROUPAMA 
di Pordenone – via De Paoli,7 – 33170 Pordenone alla filiale di Verona il cartellino di partecipazione 
personalizzato e la certificazione medica di Pronto Soccorso ed una nota circostanziale di come e dove e 
avvenuto l’infortuno. 

DERESPONSABILITA: Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria iscrizione a 
partecipare alla manifestazione e considerata tacita dichiarazione e autocertificazione di idoneita fisica per 
questa attivita ludico motoria volontaria e pertanto dichiara di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilita civile per ogni evento fisico possa accadere prima, dopo e durante la manifestazione. 

RIFERIMENTI DEL GRUPPO: A.S.D. Maratona delle Citta del Vino www.ecomaratonadelcollio.it 
www.colliobrdatrail.it 

RESPONSABILE: 

Presidente Sig. Manlio Balloch: cell. 329 2670611 per contatti Dentesano Luigi: cell. 328 5472863 
COMMISSARIO TECNICO: delegato dal Comitato Territoriale Fiasp di Udine COMMISSARIO TECNICO 
AGGIUNTO: delegato dei Gruppi Organizzatori 

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE: il presente opuscolo puo essere esposto unicamente in locali pubblici 
del Comune di Cormons, pertanto, l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da 
considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso 
opuscolo viene distribuito anche tramite un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni 
esclusivamente nelle localita di effettuazione delle marce. L’Organizzazione non risponde di altre forme di 
divulgazione”; 

PODISTI ABBONATEVI E LEGGETE SPORTINSIEME LA RIVISTA UFFICIALE DELLA F.I.A.S.P. 


