
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mogliano Veneto - Domenica 28 Aprile 2013 
11a Edizione “ Caminada del Bruscandolo di Km 5-12-20 ” 

1a Edizione “ 6 passi con il mio Cane di Km 5 “ 
Manifestazioni podistica “ludico motoria” “non competitiva” a carattere internazionale 

 aperta a tutti a passo libero di Km5, Km12, Km 20 
Omologata dal Comitato Provinciale con nota n° 005TV2013 del 6 marzo 2013 
Valida per i Concorsi Nazionali F.I.A.S.P. “ Piede alato” e “Gamba d’argento” 
Valida per i Concorsi Internazionali I.V.V. “Partec ipazioni e Distanze parziali” 

 

PROGRAMMA  MANIFESTAZIONE 
Ore 07,30 : Ritrovo presso il parco di Villa Longobardi; distribuzione buste ai Gruppi prescritti ed apertura   
 iscrizioni singoli 
Ore 09,00 : Partenza unica per tutti i percorsi.    

SI PRECISA  CHE  PRIMA  DELL’ORARIO  INDICATO  DI  PARTENZA,  NON  SARANNO GARANTITI: 
L’ASSISTENZA, I RISTORI, LA VIGILANZA  AGLI  INCROC I  E  SUL PERCORSO 

Ore 11,00 : Inizio premiazioni 
Ore 12,30 : Chiusura manifestazione   

 

ISCRIZIONI 
Il contributo associativo di partecipazione è fissato in : 

Con riconoscimento € 3,50 ( Tesserati F.I.A.S.P.);  € 4,00 ( Non Tesserati F.I.A.S.P. ) 
Solo ristori e servizi € 1,50 ( Tesserati F.I.A.S.P.);  € 2,00 ( Non Tesserati F.I.A.S.P. ) 

La quota di € 0,50, è una quota istituzionale prevista per i non tesserati alla F.I.A.S.P. a titolo di tesseramento giornaliero 
al fine di acquisire la copertura assicurativa antinfortunistica individuale prevista dall’art. 2 del D.L.C.M. n° 296 del 20 
dicembre 2010; in base a quanto sopra scritto il partecipante non tesserato F.I.A.S.P. dovrà, al momento dell’iscrizione, 
rilasciare il proprio nome, cognome e data di nascita.  
Le presenti quote non sono soggette ad I.V.A. a norma del IV° comma dell’Art. 4 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e 
successive modifiche. I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del 
presente volantino, in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’Art. 2 comma 1 lettere A-B del D.LGS 
460/97 e del 3° comma dell’Art. 148 del TUIR 

 

 

L’Organizzazione si riserva il diritto di variare i n qualsiasi momento ogni clausola del presente regolamento, e  
declina ogni responsabilità, per danni a persone o cose, prima, durante, e dopo, la Manifestazione.  

La PRO-LOCO di Mogliano Veneto organizza in prossimità della Partenza / Arrivo 
uno STAND gastronomico dove sarà servito 
Il famosissimo “ RISOTTO  de  BRUSCANDOI “ 

Assessorati   Cultura 
          Ambiente 
          Sport 



LAVORCOOP 
SERVIZI  MOGLIANESI 

 

REGOLAMENTO 
- La partecipazione è libera ad ambo i sessi e comporta l’accettazione del presente regolamento 
- La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica e comunque nel rispetto della tutela dell’integrità fisica dei singoli 

partecipanti 
- Con il pagamento della quota associativa di partecipazione, ogni partecipante dichiara agli Organizzatori di accettare il presente 

regolamento, di essere in regola con le norme di legge in materia di certificazione di idoneità fisica e solleva gli stessi da tutte le 
responsabilità civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo. 

- Ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada, nonché delle segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni 
degli organizzatori. 

Si ricorda che l’Articolo 190 del codice delle strada stabilisce che i pedoni, in mancanza di marciapiede devono procedere nel margine 
sinistro della carreggiata contrario la senso di marcia. 

- Ogni partecipante per poter accedere alla copertura assicurativa fornita dalla Organizzazione tramite la Federazione di cui è 
affiliata, deve essere in possesso del cartellino di partecipazione e tenerlo in evidenza, la perdita dello stesso fa decadere questa 
copertura e fa perdere il diritto al relativo riconoscimento. 

- Ai fini della classifica finale sarà riconosciuto come Gruppo quello formato da un minimo di 15 partecipanti 
- I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque partecipano sotto la responsabilità diretta degli esercenti la potestà.  

 
INFORMAZIONI ed  ISCRIZIONI 

� Per le adesioni ed ulteriori informazioni rivolgersi a: 
� cell.  335 6292103  Franceschi Ilario  -  349 1559545  Favaron Loris 
� oppure E-Mail renato.bandiziol@alice.it   
� E’ fatto obbligo ai Gruppi di presentare, prima della partenza, la lista di gruppo, controfirmata da un  responsabile dello stesso, recante a 

fianco del nome e cognome di ogni partecipante il n° di tessera F.I.A.S.P. od in mancanza di questa la data di nascita. I Gruppi che non 
dovessero adempiere a questa richiesta saranno posti in coda alla classifica indipendentemente dal numero di partecipanti iscritti. 

� GRUPPO  addetto alla timbratura  F.I.A.S.P. : Responsabili I.V.V. a cura del Gruppo Organizzatore 
� Presso il tavolo delle vidimazioni sono consultabili i Regolamenti F.I.A.S.P. 
� Al fine di evitare danni e furti si consiglia di non lasciare denaro ed oggetti di valore in vista dentro le auto  

SERVIZI 
� Sarà assicurato il servizio sanitario con la presenza di un medico e dei volontari della Croce Rossa 
� I percorsi saranno segnati con apposite segnalazioni : frecce, tabelle chilometriche e da persone agli incroci. 
� Saranno predisposti punti di controllo in tutti i percorsi 
� Oltre all’arrivo ci saranno i seguenti ulteriori punti di ristoro : 1 per i Km 12, 2 per i Km 20   

ELENCO  RICONOSCIMENTI  AI  GRUPPI 
� Ai primi 3 Gruppi piu’ numerosi : RICONOSCIMENTO SPECIALE 
� Dal 4° Gruppo in poi :   RICONOSCIMENTI   SINO  AD  ESAURIMENTO 
� Ai Gruppi iscritti entro domenica 21 aprile 2013 : ULTERIORE  RICONOSCIMENTO  

MANIFESTAZIONE  A  PREMI 
� È prevista anche la partecipazione in forma competitiva 
� Tutti coloro che intendono partecipare in forma competitiva devono registrarsi presso un apposito tavolo di iscrizioni presso il quale sarà 

fornito un pettorale di identificazione 
� Per poter accedere alle premiazioni i partecipanti devono dimostrare di essere in regola con le norme di legge che regolano le 

manifestazioni competitive. 
PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 classificati e le prime 3 classificate per ogni singolo percorso 
 

SOSTENITORI  UFFICIALI  DELLA  MANIFESTAZIONE  
 


