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Manifestazione podistica non competitiva guidata a
 

Di  km 41 – 25 – 26 
 

Tre giorni di marcia,  con la possibilità di partecipare a
 
 

 
 
15 SETTEMBRE 2006 partenza da Ragogna arrivo a Cavazzo 
16 SETTEMBRE 2006 partenza da Cavazzo arrivo a Caprizi (S
17 SETTEMBRE 2006 partenza da Caprizi arrivo alla Sorgente
 

Sotto il Patrocinio del Mistero dell’Ambie
del Territorio e del Mare

 
Il gruppo Marciatori Butterfly di Bordano,  il comitato “Assieme
la LIPU,il comitato PAS ed il comitato per la Tutela del Bacin
organizzano una manifestazione podistica lungo il corso del fiume T
 
Scopo dell’iniziativa sportiva, che si innesta in un amp
è di far conoscere le valenze socioambientali del Taglia
ed ultimo corso d’acqua in Europa ad aver mantenuto
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Regolamento – programma 
 
15 settembre 2006 
Km. 41 

RITROVO alle ore 8,00 sotto il Castello di Ragogna A San Pietro di Ragogna 
PRANZO alle ore 13.00 presso Centro Sportivo di Bordano (24 km) 
ARRIVO in località CESCLANS di Cavazzo Carnico 
PERNOTTAMENTO presso villaggio Scout “Aldo Braida” Cuel dal Nibli 

16 settembre 2006 
Km 25 

RITROVO alle ore 8,00 a Cesclans di Cavazzo Carnico 
ARRIVO in località CAPRIZI di Socchieve 13.30 E PRANZO 
PERNOTTAMENTO presso la casa per ferie albergo” ZUMARUTA “           
a Priuso di Socchieve  

17 settembre 2006 
Km 26 

RITROVO alle ore 8,00 presso Caprizzi 
PRANZO Forni di Sotto “località Tens”  
ARRIVO alla Sorgente del Tagliamento alle 18.30 

            ORGANIZZAZIONE: 
Gruppo Marciatori Butterfly Bordano, via Livorno, 14 Bordano (UD) 
Comitato Assieme per il Tagliamento, via Banfi 21 Dignano(UD) 
WWF- LIPU- Per Altre Strade- Comitato per la tutela del bacino montano del Tagliamento 
 
RESPONSABILI: 
BENEDETTI Paolo tel. . 349 1908404 ore serali  

            BELLANOVA Donato, tel. 347 8603460  
Picco Bruno 

             
           INFORMAZIONI: 
           BENEDETTI Paolo tel. 349 1908404 ore serali 

www.assiemeperiltagliamento.org   
          
            ISCRIZIONI 
            sono aperte dal 15 agosto e si chiuderanno al raggiungimento dei 100 partecipanti. 

Le adesioni saranno accettate dall’organizzazione solo tramite l’apposito modulo                  
d’iscrizione allegato, debitamente compilato e firmato. 

E’ OBBLIGATORIA LA LISTA DI GRUPPO 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 
Senza 
riconoscimento 

3 giorni, con 2 pernottamenti 50,00 euro 

Con 
riconoscimento 

3 giorni, con 2 pernottamenti 65,00 euro 

Senza 
riconoscimento 

1 giorno 10,00 euro/giorno 

Con 
riconoscimento 

1 giorno 25,00 euro 

rientro a Ragogna (dal passo della Mauria) 15,00 euro 
 

Per motivi organizzativi, non sono permessi pernottamenti singoli. 
 

Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’art. 4, secondo e 
sesto periodo, del D.P.R. 633/72 e successive modifiche. I contributi sopra indicati 
sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente 
depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art. 2, comma 1 
lettera A. B. del D.LGS. 460/97 e del 3° comma dell’art. 148 del T.U.I.R. 
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 (legge settore non agonistico D.M. 28.02.1983 tutela sanitaria). 
 

http://www.assiemeperiltagliamento.org/


 
 
 
 
 
Assicurazione: la manifestazione è assicurata R.C.V.T. ed infortuni tramite la 
FIASP. L’assicurazione non copre infortuni nei confronti dei partecipanti che: 
- abbiano un’età superiore ai 75 anni (per i soli soci FIASP fino agli 80 anni); 
- non si attengano agli orari ufficiali di partenza; 
- non abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile con scritto 
nome cognome e gruppo d’appartenenza; 
- minori di anni 14 non siano accompagnati da un familiare o da un responsabile; 
- non rispettino gli itinerari prefissati dall’organizzazione. 
 
COMMISSARIO TECNICO : COLOMBIN DARIO tel. 3297250498 
ADDETTO AI TIMBRI: Donato Bellanova 
 
RISTORI: ogni 6 km circa a cura dell’organizzazione 
 
PERCORSI: lungo il greto del Tagliamento e sentieri e strade adiacenti. Lungo il percorso i 
partecipanti dovranno rimanere uniti al gruppo e 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. 
 
RICONOSCIMENTI SINGOLI 
ai primi 50 iscritti con riconoscimento, una maglietta polo con stampa a colori e cappellino 
 
RICONOSCIMENTI GRUPPI: 
premi enogastronomici ai gruppi più numerosi e più rappresentativi 
 
PERNOTTAMENTI: 
l’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti nelle serate del 15 e 16 settembre, presso 
Cavazzo Carnico e Socchieve con n. 100 posti letto (brandine e materassini) e servizi 
E’ preferibile il sacco a pelo personale che verrà trasportato dai mezzi dell’organizzazione. Per gli 
sprovvisti di sacco a pelo verrà attrezzato posto letto con brandina e coperte.  
 
 
MANIFESTAZIONI CORRELATE: A CAPRIZI DI SOCCHIEVE 
Sabato 16 conferenza “un futuro per il Tagliamento” 
Sabato sera teatro sul fiume con la compagnia Arti Mestieri 
Domenica 17 festa sul fiume "acqua&musica" cantanti e gruppi musicali in concerto per il Tagliamento. 
 
SERVIZI VARI: assistenza  con ambulanza e personale paramedico, recupero e trasporto ritirati, 
ponte telefonico, servizio scopa a cura dell’organizzazione 
 
VARIE: 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica ed è 
valida per tutti i concorsi: internazionali IVV, nazionali FIASP Piede Alato Annuale 
senior e giovani, Gamba d’Argento/VAI.. 
- In caso di mancata partecipazione non sarà rimborsato il contributo già versato. 
- Per quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello Federale 
F.I.A.S.P. - I.V.V. 
Regolamento approvato dal Comitato Provinciale F.I.A.S.P. di Udine con omologazione n.62 del 3 
agosto 2006 
 
- I partecipanti con l’iscrizione accettano integralmente il presente regolamento e 
dato il carattere non competitivo della manifestazione, non saranno accettati reclami. 
- Il presente estratto del regolamento è riportato nella forma integrale presso il 
punto d’iscrizione alla manifestazione stessa. 
 



 
 
COME ARRIVARE AL CASTELLO DI RAGOGNA: 
San Daniele del Friuli, Ragogna, San Pietro (verso Pinzano) alla fine del paese a DXSan Daniele del Friuli, Ragogna, San Pietro (verso Pinzano) alla fine del paese a DXSan Daniele del Friuli, Ragogna, San Pietro (verso Pinzano) alla fine del paese a DXSan Daniele del Friuli, Ragogna, San Pietro (verso Pinzano) alla fine del paese a DX    
 

 
 
IMPORTANTE: 
si raccomanda ai marciatori di parcheggiare le automobili nei luoghi previsti dall’organizzazione e 
senza costituire intralcio al traffico. 
L’organizzazione non risponderà per eventuali contravvenzioni e raccomanda di non lasciare 
nessun tipo di valore in vista nella vettura Evitiamo di invogliare eventuali topi d’auto. 
 
L’iscrizione anticipata è obbligatoria per la partecipazione a 3 giorni  
 
Da ritagliare e inviare via Fax al n.0432951300 o consegnare personalmente agli organizzatori 

 
ORGANIZZAZIONE 

Gruppo marciatori Butterflay Bordano e comitato “Assieme per il Tagliamento” 
Via Banfi 21 33030 DIGNANO(UD)Tel.e fax.0432951300 

Iscrizioni : Bellanova Donato tel. 347 8603460  

MODULO DI ISCRIZIONE 
Io sottoscritto 
Indirizzo 
Nato a                                                                       Tel. 
Gruppo sportivo 
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA MARCIA “GENTE DI MARE GENTE DI FIUME” 
1 giorno                                        3 giorni                                   sacco a pelo si             no 
                                                                                                                                                                       
 Dichiara di versare la quota d’iscrizione con vaglia postale intestato a 
 Bellanova Donato Viale Trento Trieste  n.56  33038 San Daniele del Friuli 
 
ARRIVO SOLO CON MEZZO PROPRIO      RIENTRO DAL PASSO DELLA MAURIA     SI         NO 
Con l’iscrizione accetto il regolamento ed assicuro la mia idoneità fisica al podismo 
 
 
Data____________________Firma 
leggibile_______________________________________________ 

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di Bordano, pertanto l’eventuale rinvenimento dello 
stesso in locali di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stessoviene distribuito anche a mezzo 
di un incaricato, direttamente ai partecipanti alle marce esclusivamente nelle località di effettuazione 

 

15 17 16  


