
MAGLIETTA ROSA
in omaggio per tutte le donne!

Per informazioni ed iscrizioni -      mail: gpturristi@gmail.com     Tel. 340.76.97.252 (Flavio)

Contributo
manifestazione: € 2,00 

Servizio deposito borse
GRATUITO

Partenza e arrivo
Piazza Roma,
Montegrotto Terme 
(Davanti al Municipio)

< Ritrovo ore 9.00
< Partenza unica ore 10.00

Attività ludico motoria a passo libero aperta a tutti
su strade e piste pedonali del Comune di Montegrotto 
Terme.

Evento dedicato
a tutte le donne …
e a chi ama le donne!

Percorso per runners
Pianeggiante di km 6,5 | 2 ristori

Percorso per camminatori
Pianeggiante di km 4 circa | 1 ristoro 

DOMENICA
11 marzo 2018

Woman
RUN

Con il patrocinio 

Città di 
Montegrotto Terme



Per informazioni ed iscrizioni
mail: gpturristi@gmail.com   Tel. 340.76.97.252 (Flavio)

<Regolamento
La manifestazione è organizzata dal G.P. Turristi con il patrocinio del Comune di Montegrotto Terme. Il 
ritrovo è in Piazza Roma a Montegrotto Terme. Partenza unica alle ore 10:00 il giorno 11 marzo 2018. La 
manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica purché non lesive all’incolumità dei 
partecipanti. I minori di 10 anni dovranno essere accompagnati dai genitori.

<Iscrizioni
I contributi per la partecipazione alla manifestazione sono di: € 2.00* per tutti i partecipanti, i non 
tesserati FIASP dovranno rilasciare le proprie generalità all’apposita postazione per la copertura 
assicurativa. In concomitanza all’iscrizione presso apposita postazione in Piazza Roma saranno 
consegnate magliette tecniche a tutte le donne che parteciperanno all’evento sino ad esaurimento 
scorte (taglie miste). 
Si invitano i partecipanti tesserati FIASP che non sono iscritti con i gruppi a presentare la tessera al 
momento dell’iscrizione. 
*Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma ex Art. 4 commi n°2-6 del DPR 633/72 e 
successive modifiche. I contributi indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione 
oggetto del presente opuscolo, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’articolo 2 
comma 1 lettera A-B del DLGS 460/97 e del 3° comma dell’ Art.148 del TUIR. Si ricorda che a far data dal 1 
gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquistare il cartellino 
di partecipazione con la maggiorazione di 0.50€ rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita 
al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/1½010 – G.U. n°296/2010.

>Percorsi
I percorsi sono due: 6,5 km dedicata ai runners e 4 km circa dedicata ai camminatori. Tutti i percorsi si 
snodano lungo strade aperte al traffico, si ricorda a tutti i partecipanti di rispettare il codice della strada. 
Sarà offerto servizio di assistenza medica in Piazza Roma. 
Attenzione: la partenza anticipata non garantisce i servizi della marcia. 

>Informazioni 
La manifestazione è assicurata per la responsabilità civile verso terzi e infortuni dei partecipanti, tramite 
polizze specifiche stipulate dalla FIASP e GROUPAMA filiale di Pordenone. L’assicurazione non copre gli 
infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali della partenza, non abbiano il cartellino 
di partecipazione compilato e non rispettino i percorsi predisposti. 
Si informa che ai sensi dell’Art.13 D.lgs n°193/2003, i dati anagrafici, da apporre sul cartellino di 
partecipazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla compagnia 
assicurativa, in relazione agli elenchi dei partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche 
richiamate dal D.P.C.M. 03/1½010 pubblicato in G.U. n°296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né 
detenuti né trattati 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 ammissione alla manifestazione. La manifestazione declina ogni responsabilità per eventuali danni 
prima durante e dopo la manifestazione. Manifestazione omologata FIASP – IVV. 
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