
Domenica 1° ottobre 2017 
VAL SAISERA - VALBRUNA (UD)

ORARIO PARTENZA dalle 9.00 alle 10.00
   La pro loco IL TIGLIO VALCANALE e il gruppo marciatori Aquile bianconere 

di San Daniele, in collaborazione con il Comune di Malborghetto-Valbruna 
ed il gruppo Alpini di Malborghetto organizzano sotto l’egida della F.I.A.S.P. la 

MANIFESTAZIONE PODISTICA ludico motoria non competitiva a passo libero aperta 
a tutti ed omologata per Concorsi Nazionali - ”Piede Alato”, “Internazionali IVV”

   4 PASSI in VAL SAISERA 
nel CUORE delle ALPI GIULIE

2ª MARCIA INTERNAZIONALE
ITINERARI DI: KM 7 • KM 12 • KM 19

Comune di
Malborghetto-Valbruna

Fed. Italiana
Amatori Sport per tuttiAu
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MAPPA DEI PERCORSI - ITINERARI:  KM 7 (dislivello mt. 70)
KM 12 (dislivello mt. 100)  •  KM 19 (dislivello mt. 220)

COME ARRIVARE

Fed. Internaz.
Sport popolari

in collaborazione con

Le Associazioni

Con il patrocinio

ASD Aquile Bianconere

Gruppo Alpini 
Malborghetto-Valbruna

RINGRAZIAMENTI
Il Comitato Organizzativo ringrazia l’Amministrazione Comunale di Malborghetto-Valbruna, le 
forze dell’ordine e tutti coloro (associazioni, operatori turistici, sponsor e privati), che hanno 
contribuito alla buona riuscita della manifestazione, compreso tutto il personale del volonta-
riato, senza i quali non sarebbe stato possibile organizzare l’evento. 

PODISTI ABBONATEVI E LEGGETE SPORTINSIEME LA RIVISTA DELLA FIASP
Abbonamento annuo 6 numeri € 23.00 tramite C.C.Postale n° 14822462 
intestato a: F.I.A.S.P. Viale Veneto, 11/f -46100- Mantova

Seguici nella nostra pagina Facebook  “4 passi in Val Saisera”

Partenze anticipate no grazie,
insieme è meglio!Maxi Super Store 

TARVISIO - Tel. 0428 2968

www.radiopuntozero.com
Tel. 040 363322

ALIMENTARI-BAR FIORINI
VALBRUNA - Tel. 0428 60397

Coordinate partenza:
46° 28’ 50” N
13° 29’ 30” E
Alt. 846 mt.

VALBRUNA

⇦ Udine Austria ⇨

Partenza
Val Saisera
⇩

Una marcia

d’autore

Udine - Tel. 0432 504033
www.marioni.biz

Partenze
Arrivi

Ristoro

Ristoro
Controllo

Ristoro

Ristoro

Ristoro

Comitato Regionale UNPLI
Friuli Venezia Giulia

Ai gruppi che si iscriveranno 
entro il 24 settembre 2017 
una confezione di biscotti Delser
da 350gr. in omaggio 
ad ogni iscritto.



RESPONSABILI 
Manifestazione
Mattiussi Nello tel. +39 333 3278680 • e-mail gmaquilebianconere@gmail.com
Logistica e percorsi
Marsonet Lucio tel. +39 338 8488412 • e-mail lucio.marsonet@alice.it
Commissario tecnico
Delegato dal Comitato Territorriale F.I.A.S.P. di Udine

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE
Servizi senza riconoscimento individuale soci F.I.A.S.P.: € 2.50  •  non soci F.I.A.S.P.: € 3.00
Apertura iscrizioni ore 8.00
Tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’articolo 4 secondo e sesto comma 
DPR 633/72 e successive modificazioni. I contributi su indicati sono finalizzati alla realizzazione 
dell’evento oggetto del presente volantino in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi 
dell’articolo 2 comma 1 lettera A/B, del DLGS 460/97 e del terzo comma dell’articolo 148 del TUIR.

RICONOSCIMENTI AI GRUPPI ore 12.00
Premi ai gruppi con almeno 15 iscritti.
Ai gruppi (minimo 15 persone) che si iscriveranno entro il 24.09.2017 confezione di biscotti 
Delser da 350gr. in omaggio ad ogni iscritto.
Premi ai gruppi stranieri  •  Premi alle scolaresche  •  Premi ai gruppi Militari
I riconoscimenti verranno consegnati solo ai rappresentanti ufficiali presenti al momento della 
premiazione (no delegati).

TIPOLOGIA DEI PERCORSI
Si snoderanno nel territorio di Valbruna e lungo la Val Saisera su stradine e sentieri, 
dove si può riscoprire il luogo in cui vive l’abete di risonanza e dove in questo perio-
do si ascolta il bramito del cervo, immersi nella foresta millenaria ai piedi del gruppo 
dello Jôf Fuart e del Montasio. 

RISTORI E CONTROLLI
Adeguati alle distanze. Si prega di gettare i rifiuti nei contenitori previsti dall’orga-
nizzazione, per il rispetto dell’ambiente. 

SERVIZI
Ambulanza, un numero adeguato di ristori lungo i percorsi ed all’arrivo con bevande ed alimenti 
adeguati, assistenza sui tragitti, servizio chiusura manifestazione. Segnaletica chilometrica e di-
rezionale a cura dell’organizzazione. La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla 
F.I.A.S.P. con l’agenzia GROUPAMA di Pordenone per:

1) Responsabilità civile verso terzi;
2) Garanzie infortuni dei partecipanti attestate ai soci F.I.A.S.P. (senza limiti di età);
3)  Garanzie di invalidità permanente causa infortuni attestate ai “soci partecipanti” (senza 

limite di età). 
L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari uf-
ficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto: nome, cognome 
ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefis-
sati dall’organizzazione. Gli infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso 
i punti di visibilità F.I.A.S.P.. L’infortunato dovrà, entro le 72 ore successive all’evento, in-
viare a mezzo raccomandara A/R alla compagnia assicurativa GROUPAMA, in via De Paoli 
7, 33170 Pordenone o alla filiale di Verona, il cartellino di partecipazione personalizzato, 
la certificazione medica di pronto soccorso ed una nota circostanziale di come è avvenuto 
l’infortunio.

REGOLAMENTO - DERESPONSABILITÀ
La partecipazione è aperta a tutti, singoli, gruppi e famiglie. I punti di controllo, assistenza ed 
i ristori entreranno in funzione con l’orario di partenza. L’organizzazione, pur avendo cura del-
la buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a cose e persone 
che potessero manifestarsi prima dopo o durante la stessa. Dato il carattere non competitivo 
delle marce non si accettano reclami. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, 
vige quello della F.I.A.S.P.. Si raccomanda di avere particolarmente riguardo e rispetto della 
natura incontaminata che si attraversa e in particolar modo degli animali che si possono 
incontrare (cervi, caprioli, volpi). Con l’acquisto del cartellino il partecipante autocertifica 
la propria idoneità fisica per questa attività ludico motoria volontaria.

INFORMAZIONI DI ORDINE TECNICO
In caso di “condizioni atmosferiche avverse” allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la 
manifestazione potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia della lunghezza dei vari 
percorsi che del disegno dei tracciati. Si ricorda ai partecipanti che è fatto obbligo rispettare il codice 
della strada art. 190.

OMOLOGAZIONE
Manifestazione e regolamento omologati dal Comitato Territoriale di Udine con n. UD53 del 17.07.2017. 
È vietata la riproduzione totale e parziale del presente Regolamento.

DIVULGAZIONE MANIFESTAZIONE
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nel locali del comune di Malborghetto Val-
bruna. Lo stesso viene distribuito da un incaricato direttamente ai podisti nei vari appuntamenti 
sportivi, l’eventuale ritrovamento dello stesso in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi 
casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione.

RITROVO
In Valbruna Via Saisera parcheggio n. 1 (coordinate 
per il navigatore: 46° 28’ 50” N - 13° 29’ 30” E). 
Per i responsabili delle società sarà predisposto 
un apposito spazio per la pubblicità.
Orario partenza dalle ore 9.00 alle 10.00.
Per la buona riuscita della manifestazione pre-
ghiamo gentilmente tutti i partecipanti di partire 
all’orario stabilito dall’organizzazione. Chiusura 
della manifestazione all’arrivo dell’ultimo parteci-
pante e comunque non oltre le h. 14.30.

INFORMAZIONI
Lucio Marsonet  +39 338 8488412 
e-mail: lucio.marsonet@alice.it 

Durante la manifestazione funzioneranno degli 
stand enogastronomici ci sarà la possibilità di 
alloggiare a prezzi agevolati (mostrando il car-
tellino dell’iscrizione o la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento).
Per informazioni sulla sistemazione ed i prezzi: 
tel. 0428 60340 •e-mail: lucio.marsonet@alice.it
e-mail info@alpifriulane.it

ISCRIZIONI
Le liste dei gruppi si accettano anche tramite
pre-iscrizione all’indirizzo:
Marsonet Lucio Fax +39 0428 60340 
oppure bonifico bancario 
IBAN: IT34E634064290100000001273
BIC: IBSPIT2UXXX specificando la causale
«per iscrizione manifestazione podistica 
4 passi in Val Saisera nel cuore delle Alpi Giulie»
o personalmente c/o Casa Alpina Julius Kugy
Valbruna - Via E. Comici, 11.

Pensa ad un gesto pieno di vita.
Iscriviti all’A.I.D.O.

www.aido.it/pordenone_regionale
TARVISIO - www.dawit.it

UDINE
www.digitalcopysrl.it  - Tel. 0432 421002

CAMPOROSSO
www.lussari.com - Tel. 0428 40474

AMARO
info@adriaclean.com - Tel. 0433 468665

RAVEO - Tel. 0433 746030
www.aldobonanni.com

UGOVIZZA - Tel. 0428 64942

VALBRUNA
www.krajnc.info - Tel. 333 5069959

VALBRUNA
Tel. 347 8781534 – 0428 60262

VALBRUNA
www.picchionero.it - Tel. 0428 60002

VALSAISERA - Tel. 042860150

TARVISIO - Tel. 0428 2095

VALBRUNA - Tel. 0428 60224

Agriturismo Prati Oitzinger 
Divisione

Agenzia Generale di Tolmezzo 
Cristina Coradazzi - Laura Coradazzi

Loris Larcher - Carlo Di Lena

Tel. 0433 2180
www.fondiariatolmezzo.it

www.alpifriulane.com/it

Martignacco - Tel. 0432 638811
info@qualityfoodgroup.com
www.qualityfoodgroup.com

Tel. 0428 660554
info@valbrunainn.com


