
Il Gruppo Podistico "Chei di 
Riclûs" organizza la

10° Edizione della marcia 
Internazionale FIASP 

denominata:

Evento ludico-motoria  a passo libero aperta a tutti ed omologata per percorsi: 
"Nazionali F.I.A.S.P.-Piede Alato" - Internazionali IVV partecipazioni e 

distanze parziali"
Percorsi di 6 - 13 - 18 km

Partenza dalle ore 8.30 alle ore 10.00 dalla 
ex polveriera militare di

RACCHIUSO in via Pietro Micca.

Domenica
19 giugno 2022

Con il patrocinio del
Comune di ATTIMIS

E con la collaborazione 
di tutto il paese!!!

Vi st
iamo 

aspe
ttand

o!

Riconoscimenti 
ai 5 Gruppi 
Fiasp più 
numerosi. 

Estrazioni di 
bellissimi 

premi per i 
singoli.

Racchiuso

”Facile 
arrivarci, 
difficile 
lasciarci"

Immersi nelle suggestive zone collinari e boscose che dominano le bellezze 
paesaggistiche di Racchiuso. Percorso quasi totalmente all’ombra.

 Riclûs”
“Atôrpar

Guarda la mappa 
per trovarci

Il nostro sito.

RINGRAZIAMO tutti i nostri volontari, senza i quali non saremmo 
riusciti ad organizzare neanche un’edizione… e siamo già alla 
DECIMA. Un GRAZIE di vero cuore a tutte le realtà commerciali di 
Racchiuso che, sin dalla prima edizione, ci hanno dato la 
possibilità di regalare prodotti e servizi ai podisti. Un doveroso e 
sentito GRAZIE, all’Amministrazione Comunale di Attimis, sempre 
al nostro fianco e preziosamente collaborativa.
Infine, il nostro GRAZIE più grande, va alle migliaia di podisti che  
in questi anni ci hanno fatto l’onore di venire a correre e marciare 
a Racchiuso. Vi aspettiamo numerosi, sperando vi piaccia anche 
questa edizione ;-)

Percorsi spettacolari!

E, incrociando le dita, siamo arrivati alla 10° edizione. I due anni di 
stop forzato hanno costretto il mondo del podismo a “segnare il 
passo”. Ora che stiamo tornando in pista, siamo più aggueriti del 
solito e stiamo preparando per gli amici podisti che verranno a 
Racchiuso, un’edizione SUPER, seppur rispettando tutti i 
protocolli impostici.
I percorsi saranno gli stessi del 2019. I marciatori che 
sceglieranno la 18km, saliranno al castello di Partistagno, mentre 
gli altri due percorsi costeggeranno il monastero delle Clarisse. 
Come nostro solito, allestiremo ristori in misura più che 
adeguata ;-) .
Quest’anno daremo un riconoscimento ai 5 Gruppi Fiasp più 
numerosi e sorteggeremo come al solito ricchi premi tra chi è in 
regola con l’iscrizione alla manifestazione.
Non ci resta che darvi appuntamento a domenica 19 giugno 2022 a 
Racchiuso sperando che sia una giornata di sport e divertimento 
per tutti.



I NOSTRI "PUNTI FERMI"
- Omaggio floreale alle prime 300 marciatrici arrivate;
- Estrazione, dopo le premiazioni dei 5 Gruppi più numerosi, di fantastici premi offerti dalle realtà commerciali del 
nostro paese, il tutto senza ulteriori spese: è sufficiente avere il cartellino della manifestazione, quindi.... NON 
BUTTATELO!!
- Massima attenzione per gli amici a 4 zampe: 5 ristori per i bipedi, 5 ristori per i quadrupedi;
- Ampio parcheggio lontano dal traffico (si ricorda che è vietato parcheggiare fuori dagli stalli);
- Panorami mozzafiato e assistenza per tutti!!!

                      REGOLAMENTO
Il Gruppo Podistico “Chei di Riclûs”, con sede in via Pietro Micca, 2 - 33040 Attimis (UD), affiliato alla FIASP del 
Comitato territoriale di Udine, organizza sotto l’egida della FIASP, una evento ludico-motorio denominato 

“Atôr par Riclûs”.

1)RITROVO: alle ore 8.15 presso l’ex polveriera militare di Racchiuso, in via Pietro Micca. 

2a)Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e contenimento della 

diffusione del virus Covid 19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti 

con distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto 

delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti 

alla partenza. 

2b)ISCRIZIONI E PARTENZA LIBERA: sul luogo del ritrovo dalle ore 8.20 alle ore 10.00.

2c)Il percorso rimarrà aperto e presidiato dal personale predisposto dall’Organizzazione dalle ore 8.15 alle ore 

13.30.

3)omissis.

4)PERCORSI: di km 6 - km 13 - km 18. Trattasi di zone collinari e boscose, lungo strade asfaltate, sterrate e su sentieri con 

tratti di fondo irregolare e sconnesso. Avviso per carrozzine: sul percorso da 6km c’è un solo gradino, presidiato da un nostro 

volontario.

Percorso di km 6(5,6km): segnalazioni di colore verde - dislivello complessivo 111m - 2 ristori + 1 all'arrivo 

Percorso di km 13(12,6km): segnalazioni di colore giallo - dislivello complessivo 263m - 4 ristori + 1 all'arrivo 

Percorso di km 18(18,2km): segnalazioni di colore rosso - dislivello complessivo di 547m - 4 ristori + 1 all’arrivo

La manifestazione è valida per tutti i concorsi internazionali IVV e nazionali FIASP, Piede Alato Senior e Giovani.

5)CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: Contributo a sostegno dell’evento € 3,00 - Maggiorazione non socio FIASP € 0,50.

- I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali 

della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n.117 Art.85 Codice del Terzo Settore 

che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a 

qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il 

proprio nome, cognome e data di nascita. Il spplemento di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale 

istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che 

comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto.

6)MISURE ASSISTENZIALI in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M S B, ristorazione come da Protocollo 

Federale, assistenza sui percorsi, collegamento radio e/o cellulare e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui 

vari percorsi. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone 

per:A)Responsabilità Civile verso Terzi;B)Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). L’assicurazione non copre gli 

infortuni dei partecipant che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con 

scritto nome e cognome ed eventuale Gruppi di appartenenza, non rispettino il Codice della Strada.

7)INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI. FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e 

data di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la Compagnia 

Assicurazione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno 

trasmessi all’esteroe saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi distrutti. In ogni casonon saranno oggetto di 

processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’Art. 6.4 vigente Statuto 

FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può 

comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 

personali.

8)DICHIARAZIONE. I Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i punti 

di “VISIBILITÁ FIASP” presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige regolamento 

FIASP.

Evento approvato dal Comitato Territoriale FIASP di UDINE con omologazione n. 023 del 22/04/22. 

9)INFORTUNI. Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni 

evento FIASP. L’infortunato, entro 72 ore successive dall’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.” dovrà inviare alla 

Compagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione con scritto nome 

cognome e la certificazione medica o di pronto soccorso oe una nota circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio.

10)DIRITTO D’IMMAGINE. Con l’iscrizione a questa manifestazione, il partecipante autorizza 

COME RAGGIUNGERCI:
Racchiuso dista 15km da Udine, 3km da Faedis, 13km 

da Tarcento e 13 da Cividale del Friuli.


