ASSOCIAZIONE PRO LOCO BATÀE

AFFILIATI CSEN CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE

organizzano

DOMENICA 17 MAGGIO 2015
Una manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a tutti

39ª MARCIA DEI CAJS
di 5 - 10 - 20 Km di colline

Acqua calda
gratis dal sole!
fino a 600 litri al giorno
10 anni di garanzia
assorbitori in rame al titanio

L’impianto solare più venduto in Friuli Venezia Giulia

contributo statale del 36%

PER INFORMAZIONI: 0432 941208 - 942187

estetica color coppo

SEDE E STABILIMENTO A SAN DANIELE DEL FRIULI

BATTAGLIA DI FAGAGNA
«SAGRE DAI CAJS»
9-10-15-16-17 MAGGIO 2015

FUNZIONERANNO RINOMATISSIMI CHIOSCHI E UNA PESCA DI BENEFICENZA

REGOLAMENTO
La partecipazione è libera a tutti coloro, singoli, gruppi e famiglie che vogliono scoprire le bellezze naturali del
territorio di Battaglia di Fagagna ed i suoi dintorni.
RITROVO: Alle ore 8.30 sulla piazzetta di Battaglia area festeggiamenti.
PARTENZA: Alle ore 9.00 tutti assieme.
CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE: All’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque entro le ore 13.30
PREMIAZIONI: Alle ore 12.00
ORGANIZZAZIONE: Pro Loco Batae, via Principale frazione Battaglia 33034 Fagagna (UD).
RESPONSABILE: Mauro Di Narda tel. 0432800317 - cell. 3384170032
ISCRIZIONI: Sul luogo di partenza dalle ore 8.00
Per l’iscrizione dei gruppi è d’obbligo la compilazione dell’apposito modulo con indicate : la denominazione e
sede del gruppo, il nome e cognome del capogruppo ed il cognome e nome dei partecipanti. Tutti i cartellini del
gruppo vanno ritirati presso lo stesso incaricato dal gruppo.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: Senza riconoscimento 2.50 €
Tali somme, sono contributi, non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo-D.P.R. 633/72 e
successive modificazioni. I contributi su indicati, sono finalizzati, alla realizzazione della manifestazione oggetto
del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2, comma I lettera AB di D.
LGS; 460/97 e del comma 3° dell’art. 148 del T.U.I.R.
IDONEITÀ FISICA: Con l’iscrizione alla manifestazione si considera tacita l’idoneità fisica del partecipante il
quale dichiara espressamente di essere in regola con gli ordinamenti previsti.
I partecipanti che svolgono attività motoria occasionale, effettuata a scopo ricreativo ed in modo saltuario e non
ripetitivo, non sono tenuti all’obbligo della certificazione (art. 2 comma 5 lettera b) Decreto 24 aprile 2013).
CONTROLLI E RISTORI: Entreranno in funzione non prima dell’orario di partenza
E’ fatto obbligo ai partecipanti di apporre sul proprio cartellino di iscrizione, cognome e nome, conservandolo
visibile, integro e leggibile fino all’arrivo.
RICONOSCIMENTI: Verranno premiati i gruppi più numerosi con un minimo di 15 persone.
1° gruppo Trofeo
2° gruppo e seguenti coppe.
SERVIZI: Ambulanza, scopa, segnaletica chilometrica e direzionale a cura della Pro Loco Batae.
PERCORSI: Misto collinare su sentieri di campagna, strade sterrate e asfalto.
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.
FRA TUTTI I PARTECIPANTI CHE AVRANNO EFFETTUATO REGOLARMENTE LA MARCIA VERRANNO SORTEGGIATI DIVERSI RICONOSCIMENTI OFFERTI DA DITTE ED ASSOCIAZIONI LOCALI.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
Dato il carattere non competitivo della manifestazione non verranno accettati reclami.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 193/2003, che i dati anagrafici da
apporre sul cartellino di partecipazione alla manifestazione vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti
previsti dalle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. 296/2010. Tali dati
anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’organizzazione. Ricordiamo, inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione comporta la non ammissione alla manifestazione. Tale informativa si
intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione.
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SEGNALETICA:
5 Km.: Bandierine Rosse
10 Km.: Bandierine Gialle
20 Km.: Bandierine Bianche

PARTENZA ORE 9.00!!!

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento
della manifestazione, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione.
Lo stesso, viene distribuito anche a mezzo di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle
manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località d’effettuazione.

