Manifestazione podistica a passo libero di 6 e
13 km nei sentieri della Perla del Friuli, con
partenza e arrivo dal parcheggio antistante il
palazzetto dello sport in via Sottocolle Verzan.
PER INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI:
Tel. 3472441622 – 3297425136 - 3478322520
Le iscrizioni potranno essere effettuate fino al momento della partenza, anche online
inviando i propri dati a: marcialonga.tarcento@libero.it; whatsapp al nr.
3478322520; oppure presso la sede della Pro Loco, sita in via Morgante nr. 27 aperta
tutti i giorni dalle 10 alle 11 oppure su appuntamento.

Partenza marcialonga ore: 08.30/09.00.
Costo iscrizione € 4,00 compreso ristoro lungo il percorso, pastasciutta all’arrivo
ed estrazione di premi fra tutti i partecipanti;
Regolamento e percorsi disponibili sul sito www.protarcentoud.com.

Piazza Mercato nr. 5 - 33017 Tarcento (UD)

Passeggiata non competitiva nella Perla del Friuli, domenica 3 luglio 2022
REGOLAMENTO
PARTENZA E ARRIVO: ORARIO DI PARTENZA: 09.00 / 09.30
CHIUSURA PRESUNTA DELLA MANIFESTAZIONE: entro le ore 12.30
INFORMAZIONI: 3472441622 – 3297425136 - 3404104692
RESPONSABILE: Pro Loco Tarcento APS.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte fino alla partenza della marcialonga,
comunque, al fine di evitare code, possono pervenire anche online inviando i propri
dati a: marcialonga.tarcento@libero.it; whatsapp al nr. 3478322520, oppure
presso la sede della Pro Loco, sita in via Morgante nr. 27 aperta tutti i giorni dalle 10
alle 11 oppure su appuntamento.
All’atto dell’iscrizione il partecipante dichiara di essere in buona salute.
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 4,00; (comprende ristori lungo il percorso,
pastasciutta all’arrivo ed estrazione di premi fra tutti i partecipanti);
OBBLIGO: Il partecipante è tenuto al rispetto dell’art. 190 del Codice della strada
che obbliga i pedoni, in mancanza di marciapiede, di procedere sul margine sinistro
della carreggiata. E’ obbligatorio seguire le segnalazioni e le istruzioni degli
organizzatori senza abbandonare il percorso. Dato il carattere non competitivo, la
manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. In caso di mancata
partecipazione non sarà rimborsato il contributo versato.
ASSICURAZIONE: 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 e dopo la
manifestazione.
Ad ogni partecipante sarà consegnato un braccialetto identificativo con inciso il
numero di telefono da chiamare in caso di necessità.
PERCORSI: un percorso da 6,0 km circa e un percorso da 13 km.

circa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati anagrafici da apporre sul foglio di
iscrizione alla manifestazione vengono richiesti esclusivamente per tale scopo.
Ricordiamo, inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto d’iscrizione
comporta la non ammissione alla manifestazione.
La marcia è aperta anche agli amici a 4 zampe purché muniti di guinzaglio e
museruola.

