Con questa marcia, il Gruppo Podistico “Chei di Riclûs” si ripropone al popolo dei
podisti dopo un periodo di stop forzato a causa della pandemia che ha colpito
tutto il mondo.
Abbiamo voluto, ed in questo crediamo di esser stati corretti con tutti, non mettere
a repentaglio la salute di nessuno. Non volevamo essere vettori di contagio ne
tantomeno permettere che questo venisse portato in paese.
Ovviamente la naturale interconnessione ha portato ad essere, tutti, sotto una
spada di Damocle ma noi non volevamo essere il personaggio della leggenda ed
allora abbiamo annullato tutte le nostre marce dopo l’edizione (fortunatissima) n°3
proprio di questa marcia, del 9 febbraio 2020.
Ora ci riproviamo. Metteremo in campo tutte le opportune indicazioni forniteci dal
Governo e dalla nostra Federazione, per cercare di ripartire.
Alcuni aspetti organizzativi subiranno delle modifiche: non avremo estrazioni di
premi o riconoscimenti ai Gruppi partecipanti, così come i ristori saranno, gioco
forza, ridimensionati rispetto ai nostri standards.
Quello però che ci sentiamo di promettere a tutte le persone che verranno a
Racchiuso domenica 13/02/22 è di fare il nostro meglio per far vivere, secondo un
nostro motto: “Una mattinata di sport immersi nella natura.”
Ci riserviamo, per coerenza, la decisione di annullare la marcia se la situazione
dovesse essere particolarmente rischiosa, in ottemperanza a quelle che saranno
le disposizioni del momento emanate dagli Organi Competenti.
Ora uno sguardo ai percorsi.
Il percorso di 6 km è adatto per: i meno allenati, i genitori con bambini piccoli
anche in carrozzina (presenti delle salite con leggero dislivello). Sull’intero
percorso, si trova un solo gradino da affrontare ed è presidiato da un nostro
collaboratore.
Il percorso di 12 km può essere affrontato da tutti i podisti. I marciatori potranno
apprezzare il paesaggio che incontreranno mentre gli atleti più preparati avranno
la possibilità di testare le loro condizioni su un percorso tecnico.
Per chi è già in perfetta forma e vuole testarsi su un percorso più lungo e
impegnativo, può scegliere il tracciato di 16 km che godrà di un plus di km
completamente nel verde.
Il percorso dei 12 e 16 km, per le caratteristiche morfologiche, risulta non
praticabile da bambini in carrozzina e da diversamente abili in carrozzina. Siamo
a disposizione per ulteriori informazioni affinchè possiate scegliere il percorso a
voi più idoneo.
Inoltre stiamo cercando di ridisegnare i percorsi per poter togliere ulteriore asfalto
a vantaggio di sentieri boschivi.
Il consiglio che diamo a tutti i podisti é: portate una macchina fotografica o un
cellulare. Potrete immortalare degli scenari stupendi.
Ci vediamo a febbraio!
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Il Gruppo Podistico "Chei di Riclûs" organizza la
4° Edizione della Marcia Internazionale FIASP denominata:

I
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Evento ludico-motorio 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 - 12 - 16 km con partenza dalle ore 8.30 alle ore 10.00 dal
Centro Sociale di RACCHIUSO, via Faedis 20 (ex scuole elementari)

Racchiuso
Facile trovarci, difficile lasciarci!

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 marcia ludico-motoria
denominata:
“I
in Riclûs”.
1)RITROVO: alle ore 8.00 presso Il Centro Sociale di Racchiuso in via Faedis 20 (ex Scuola Elementare).
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 8.15 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 12 - km 16. 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: segnalazioni di colore verde - dislivello complessivo 100m - 2 ristori + 1 all'arrivo
Percorso di km 12: segnalazioni di colore giallo - dislivello complessivo 300m - 2 ristori + 1 all'arrivo
Percorso di km 16: segnalazioni di colore rosso - dislivello complessivo di 400m - 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 attuazoine
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 partecipanti 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. 004 del 16/12/21.
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

3° Memorial Marino POIANA
Il tempo passa ma non
cancella il tuo ricordo.
Mandi Marino

espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partners, all’acquisizione gratuita del diritto di
utilizzare le immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria
partecipazione a questo evento, su tutti
i supporti visivi, nonchè sui materiali promozionali e/o
pubblicitari.
11)DIVULGAZIONE DELL’EVENTO. Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzate è
da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto dall’organizzazione.

COME RAGGIUNGERCI:
Racchiuso dista 15km da Udine, 3km da Faedis, 13km da Tarcento
e 13 da Cividale del Friuli.

