
La marcia all’insegna dei Prodotti Tipici Friulani

Il gruppi affiliati F.I.A.S.P. del comitato 
territoriale di Udine organizzano sotto 
l’egida della F.I.A.S.P. una marcia 
ludico-motoria denominata “32^ Cognossi 
par Cognossisi”. La manifestazione è 
valida per tutti i Concorsi internazionali 
IVV e Nazionali F.I.A.S.P. Piede Alato senior 
e Giovani.

ORGANIZZAZIONE
A.S.D. Podismo Buttrio
Via Cividale, 21 - 33042 Buttrio (UD)
info@podismobuttrio.it

COORDINATORE
Della manifestazione Palladino Gianpaolo, tel. 
335 5375198, podismobuttrio@podismobut-
trio.it.

ISCRIZIONI
Iscrizioni gruppi con lista obbligatoria.
Le liste di gruppo si accettano via e-mail fino 
alle ore 17.00 del giorno prima della gara al 
seguente indirizzo: podismobuttrio@podismo-
buttrio.it. Per ridurre le file il giorno della 
manifestazione, sono aperte le preiscrizioni il 
27, 29 e 30 aprile dalle 17.30 alle 20.30, presso 
la sede del  Podismo Buttrio in via Cividale, 21 
(Palazzo delle Associazioni). Sul luogo di 
partenza fino alle ore 9.30 è obbligatorio 
apporre nome e cognome sul cartellino.

RITROVO
“PIAZZALE FESTEGGIAMENTI” ore 8.00.

ORARI DI PARTENZA
dalle ore 9.00 alle ore 9.30

PREMIAZIONI
Alle ore 10.30 estrazione della lotteria parroc-
chiale.
Alle ore 12.30 premiazioni della marcialonga.

RICONOSCIMENTI DI GRUPPO
Ai primi 15 gruppi, con almeno 20 partecipanti 
iscritti, saranno consegnati premi enogastrono-
mici. 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE
All’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque 
entro le ore 14.00.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Senza riconoscimento SOCI FIASP € 3,00 non 
soci FIASP € 3,50. Il supplemento definito 
“quota federale istituzionale” richiesto ai non 
tesserati Fiasp è finalizzato al tesseramento 
giornaliero degli stessi che comprende la 
fruizione di tutti i servizi Federali tra i quali 
quanto previsto dalle norme assicurative 
vigenti (attuale riferimento D.P.C.M. 
3/11/2010 G.U. n. 296/2010). Tali somme sono 
contributi non soggetti ad IVA a norma del’arti-
colo 4 secondo e sesto comma periodo 
DPR633/72 e successive modifiche. I contributi 
indicati sono finalizzati alla realizzazione 
dell'evento oggetto del presente volantino in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A-B del 
D.I.G.S. 460/97 e del terzo comma dell’art. 148 
del TUIR. 

RIFERIMENTI DEL GRUPPO
Presidente: Gianpaolo PALLADINO
Commissario Tecnico: delegato dal Comitato 
Territoriale Fiasp di Udine.

PERCORSI
Km 7 - 13 - 21: quote I.V.V:
Servizi senza riconoscimento individuale

RICONOSCIMENTI
Pastasciutta a € 2,50
Vasetto di miele 250gr a € 2,50

RISTORI
Sui percorsi saranno allestiti ristori forniti con 
prodotti tipici della nostra Regione.
Percorso km. 7 : ristori n°1 + arrivo
Percorso km. 13 : ristori n°2 + arrivo
Percorso km. 21 : ristori n°4 + arrivo

Controlli e ristori entreranno in funzione 
non prima dell’orario di partenza.
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SERVIZI
Ambulanza, assistenza sui percorsi, servizio 
chiusura manifestazione, segnaletica chilo-
metrica e direzionale a cura dell’Organizzazi-
one. La manifestazione è assicurata tramite 
polizza stipulata dalla FIASP con l’Agenzia 
GROUPAMA di Pordenone: A) Responsabilità 
Civile verso Terzi, B) Garanzie infortuni dei 
partecipanti attestate ai Soci Fiasp (senza 
limiti di età), C) Garanzie di invalidità 
permanente causa infortuni attestate ai “soci 
partecipanti” (senza limite di età). L’assicu-
razione non copre gli infortuni dei parteci-
panti che non si attengono agli orari ufficiali 
di partenza e chiusura manifestazione, non 
abbiano il cartellino di partecipazione con 
scritto nome, cognome, ed eventuale gruppo 
di appartenenza, non rispettino gli intinerari 
prefissati dall'Organizzazione. Gli infortuni 
dovranno essere denunciati immediatamente 
presso i punti di visibilità Fiasp. L’infortunato 
dovrà, entro le 72 ore successive all’evento, 
inviare a mezzo raccomandata “RR” alla 
compagnia assicurativa GROUPAMA di Porde-
none – Vicolo Luigi de Paoli, 7 o alla filiale di 
Verona, il cartellino di partecipazione 
personalizzato e la certificazione medica o di 
Pronto Soccorso ed una nota circostanziale di 
come e dove è avvenuto l’infortunio. 

OMOLOGAZIONE
Manifestazione e regolamento omologati dal 
Comitato Territoriale di Udine con n°22 del 4 
marzo 2019. I partecipanti, con l’iscrizione 
accettano integralmente il presente regola-
mento e, dato il carattere ludico- motorio 
della manifestazione, è considerata tacita 
dichiarazione e autocertificazione di idoneità 
fisica per questa attività ludico motoria 
volontaria e pertanto dichiara di esonerare gli 
organizzatori da ogni responsabilità civile per 
ogni evento fisico possa accadere prima, dopo 
e durante la manifestazione. 

DICHIARAZIONE DI DERESPONSABILIZZAZIONE
Il partecipante è tenuto al rispetto del 
Regolamento delle Manifestazioni F.I.A.S.P. 
Copia del regolamento è depositata presso il 
tavolo istituzionale della federazione 
presente in ogni manifestazione F.I.A.S.P. ed 
è consultabile a richiesta del partecipante.
Per quanto non contemplato nel presente 
regolamento vige quello federale F.I.A.S.P. - 
I.V.V.

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE
Il presente opuscolo può essere esposto 
unicamente in locali del comune di Buttrio, lo 
stesso viene distribuito da un incaricato 
direttamente ai podisti nei vari appuntamenti 
sportivi e l’eventuale rinvenimento dello 
stesso in locali di altri Comuni è da considerar-
si puramente causale e comunque non 
predisposto da questa Organizzazione.

I nostri ristori saranno gestiti da:
- Ass. Iniziative Locali di Camino e Caminetto
- Gruppo Pescatori Sportivi di Buttrio
- Gruppo Alpini di Buttrio

INFORMAZIONI
A.S.D Podismo Butrio
via cividale, 21 - 33042 Buttrio (UD)
info@podismobuttrio.it
www.podismobuttrio.it - www.fiaspudine.com

INFO LINGUA INGLESE E TEDESCA 
Ufficio I.A.T - +39 0432 673311
iat@comune.buttrio.ud.it 


