
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

CLUB DEL TORCIO 
ORGANIZZA  

A 
GIAVERA DEL 
MONTELLO 

PARCO DI VILLA WASSERMANN 
(TREVISO) 

LA MANIFESTAZIONE PODISTICA 
LUDICO MOTORIA 

DOMENICA 19 
DICEMBRE 2021 

ORE 8,00  

MARATONINA dI SAN SILVESTRO 
KM. 4 - 7 - 12 - 21 

43 ̂ 

Omologata dalla Comitato Territoriale di Treviso con nota n° 004TV2021 del 22/10/2021 

Valida per i Concorso Nazionali FIASP “Piede alato” e “Gamba d’argento” 
Valida per i Concorsi Internazionali I.V.V. “Partecipazioni e Distanze parziali” 

Manifestazione podistica “ludico motoria” a carattere internazionale a passo libero di 
Km. 4 (Pianeggianti) - Km. 7 – 12 e 21 (Prevalentemente collinari) 

Aperta anche agli amanti del Nordic walking 

31 dicembre 1978 

……Vento e acqua sulla prima Maratonina di San Silvestro. 

Ma come si dice “Marcia bagnata, marcia fortunata” e dopo più di 

quarant’anni siamo ancora qui. 

Grazie di cuore a chi lo ha reso possibile 

REGOLAMENTO 

* La partecipazione è libera a tutti i soci e partecipanti di ambo i sessi e comporta l'accettazione del presente regolamento. 

* La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.  

  
* In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà 

    svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati. 

* Ai fini della graduatoria finale sarà riconosciuto come Gruppo/Associazione quello formato da un minimo di  

   15 componenti  

* I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque partecipano sotto la responsabilità diretta degli esercenti  

    la potestà. 

● Ogni partecipante è tenuto al rispetto del codice della strada, della segnaletica predisposta dall’Organizzazione, 

    delle segnalazioni degli incaricati alla viabilità e le istruzioni degli Organizzatori.  

    Si ricorda che l’Articolo 190 del codice della strada stabilisce che i pedoni, in mancanza di marciapiede devono 

    procedere sul lato sinistro della carreggiata 

* La perdita del cartellino di partecipazione comporta la perdita del diritto ai servizi ed ai ristori oltre 

   naturalmente al riconoscimento individuale. 

SERVIZI 
* I servizi connessi all’evento sono: medici, ambulanze dotate di defibrillatore, ristori con bevande e alimenti 

   adeguati, assistenza sui percorsi, collegamenti radio o cellulari, servizio scopa sui vari percorsi. 

* La manifestazione è assicurata 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, cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, 

   non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione, il codice della strada  

* Ristori: lungo il percorso n° 1 x Km. 7 – n° 2 x Km. 12 e n° 3 x Km. 21 – Più il ristoro finale all’arrivo. 

 GRADUATORIA di MERITO PER SOCIETA’/GRUPPI  
* A tutti i Gruppi con almeno 15 iscritti: RICONOSCIMENTO di PARTECIPAZIONE 

RICONOSCIMENTI AI GRUPPI/ASSOCIAZIONI PRESENTI CON UN  

LORO RAPPRESENTANTE: 

* Al Gruppo più numeroso: 35° TROFEO + RICONOSCIMENTO  

* Ai rimanenti Gruppi (almeno 15 iscritti): RICONOSCIMENTO 

ULTERIORI RICONOSCIMENTI PARTICOLARI AI GRUPPI/ASSOCIAZIONI 

* Ai Gruppi iscritti entro lunedì 12 DICEMBRE 2021: Con più di 15 iscritti: RICONOSCIMENTO; 

   Con più di 30 iscritti: CESTO ENOGASTRONOMICO;  

   Con più di 45 iscritti: CESTO ENOGASTRONOMICO + SALAME;  

   Con più di 60 iscritti: CESTO ENOGASTRONOMICO + PREMIO 

* Ai Gruppi provenienti da fuori provincia: ULTERIORE RICONOSCIMENTO 

* Ai Gruppi provenienti da fuori Regione: 

   RICONOSCIMENTO DIFFERENZIATO IN BASE ALLA DISTANZA 

  
 

INFORMAZIONI D ORDINE TECNICO:  

A cAuSA EMERgENzA cOVId-19 AI cApIgRuppO è VIETATO 
IL pOSIzIONAMENTO AL dI fuORI dELL’AREA A LORO 

dESIgNATA.  L’EVENTO SI SVOLgE NEL RISpETTO dELLE 
NORMATIVE VIgENTI E dEI pROTOcOLLI fEdERALI fIASp pER 

IL cONTENIMENTO dELL’EMERgENzA pANdEMIcA 
pER pOTER pARTEcIpARE ALLA MARcIA NON c’è L’ObbLIgO dI pOSSEdERE IL 

gREEN pASS SALVO EVENTuALI fuTuRE NuOVE dISpOSIzIONI.  

RIpARTIAMO IN SIcuREzzA 
                    
 

                               
 

               



 

PROGRAMMA 

ORGANIZZAZIONE: Associazione Sportiva Dilettantistica CLUB DEL TORCIO 

RITROVO: Ore 7,00 A Giavera del Montello presso Parco di Villa Wassermann 

ORARIO PARTENZA:  

  Ore 8,00 per il percorso di Km 21 (La stessa è consentita sino alle ore 9,00) 

  Ore 9,00 per i percorsi di Km 4 – 7 e 12 (La stessa è consentita sino alle ore 10,00)  

► GLI ITINERARI SONO PERCORRIBILI DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00 ORARI 

     IN CUI SARANNO GARANTITI I SERVIZI E LA COPERTURA ASSICURATIVA 

ITINERARI: Km. 4 (Pianeggianti) - Km. 7 – 12 e 21 (Prevalentemente collinari)  
(L’ORGANIZZAZIONE PUO’ MODIFICARE I PERCORSI PER NECESSITA’  

LOGISTICHE DANDONE AVVISO PRIMA DELLA PARTENZA). 

PREMIAZIONI:  

 Ore 10,30 Inizio consegna riconoscimenti ai Gruppi/Associazioni. 

CHIUSURA MANIFESTAZIONE:  

 Ore 13,00 o anche prima con l’arrivo dell’ultimo partecipante. 

INFORMAZIONI 
* Per informazioni: 339 2523913 Ilario oppure e-mail:clubdeltorcio@gmail.com 

* Per le adesioni rivolgersi ai seguenti numeri: 

   Angelo 388 7952087 (ore serali) - E-mail: angedolomiti48@gmail.com 

   Ilario 339 2523913 mail: ilario.franceschi50@gmail.com 

* COMMISSARIO TECNICO: Zanini Gelindo 

* GRUPPO ADDETTO ALLA TIMBRATURA FIASP : 

    Responsabili I.V.V. del Gruppo organizzatore. 

* Presso il tavolo delle vidimazioni sono consultabili i Regolamenti FIASP 

* Al fine di evitare danni e furti si consiglia di non lasciare denaro ed oggetti di 

   valore in vista dentro le auto. 

   IMPORTANTE: SARA’ CURA DEL GRUPPO CLUB DEL TORCIO  RICAMBIARE LA 

                                VISITA A TUTTI I GRUPPI PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE 

                                CON ALMENO 25 ISCRITTI. 

►PER ACCEDERE ALLA ZONA PREVISTA PER LA PUBBLICITA’ O RISERVATA  

    AI CAPIGRUPPO CI SI DEVE MUNIRE DI APPOSITO PASS DA RICHIEDERE  

    AGLI ORGANIZZATORI. 

RESPONSABILITA' 
* Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune luogo di svolgimento 

   dell’evento, pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi 

   puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione.  

   Lo stesso opuscolo viene distribuito direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle 

   località di effettuazione delle marce.  

   L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione 

 Tutti i servizi dell'Organizzazione sono gratuiti, le somme versate dai partecipanti ed associati a titolo di 

   contributo organizzativo non sono considerate attività commerciale Art.111 comma 1/3 IRPEG.  

   
  Gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso i punti di visibilità FIASP. 

  L’infortunato entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà 

  inviare alla Compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7, 33170 Pordenone, il 

  cartellino di partecipazione personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota 

  circostanziale di come e dove è avvenuto l’infortunio 
 

ISCRIZIONI 
● Il contributo di partecipazione finalizzato alla realizzazione della manifestazione è fissato con le 

    seguenti quote e scadenze: 

   GRUPPI E SINGOLI SOCI FIASP:  

Contributo di € 2,00 entro il 5 dicembre 2021 e € 2,50 dal 6 dicembre 2021  

che consente la sola partecipazione a sostegno dell’evento; 

Contributo di € 5,00 entro il 5 dicembre 2021 e € 5,50 dal 6 dicembre 2021  

comprendente un segno individuale a ricordo della manifestazione stessa. 

   GRUPPI E SINGOLI NON SOCI FIASP:  

Contributo di € 2,50 entro il 5 dicembre 2021 e € 3,00 dal 6 dicembre 2021  

che consente la sola partecipazione a sostegno dell’evento; 

Contributo di € 5,50 entro il 5 dicembre 2021 e € 6,00 dal 6 dicembre 2021  

comprendente un segno individuale a ricordo della manifestazione stessa. 

● Il segno individuale a ricordo della manifestazione consiste in: 

    Confezione gnocchi “NONNO NANNI” + Bottiglia di vino della Cantina “LA SALUTE”  

    + n° 2 mazzi di carte + Prodotti Phyto Garda + eventuali altri gadget. (ai primi 600 iscritti) 

► CHIUSURA ISCRIZIONI:  

GRUPPI: Ore 14,00 di sabato 18 dicembre 2021. 

 SINGOLI: Alle ore 10,00 di domenica 19 dicembre 2021. 

IMPORTANTE: I partecipanti singoli che effettueranno l’iscrizione tramite E-mail inviando i 

propri dati anagrafici entro giovedì 16 dicembre 2021 ore 20,00 potranno ritirare il cartellino 

di partecipazione presso un apposito tavolo evitando così eventuali code e alla quota prevista 

per le iscrizioni fatte entro il giorno 5 dicembre 2021. 

 
● Si ricorda che, a far data dal 1° gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è 

   obbligatorio acquisire il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, 

   cognome e la data di nascita. 

● Il supplemento di € 0,50; “quota federale istituzionale” richiesta ai “NON” soci FIASP, è finalizzata a 

   consentire agli stessi la partecipazione alla manifestazione che comprende la fruizione dei servizi Federali fra 

   i quali quanto previsto dalle norme vigenti in tema assicurativo (D.P.C.M. 3.11.2010 G.U. n. 296/2010)  

   I contributi di partecipazione alla manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali 

   della FIASP - Ente no profit - sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R. 917/22-12-1986 artt. 147 e 

   148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA. 

● Gli Organizzatori sollevano sin d’ora la FIASP da qualsiasi responsabilità per problemi derivanti dal 

    riconoscimento individuale. 

● Gruppi, onde evitare di trovarsi senza riconoscimento individuale, sono pregati di effettuare le prenotazioni 

   con un certo anticipo. 

♦ I Gruppi più lontani per poter aver diritto ai riconoscimenti supplementari a loro destinati 

   devono dare l’adesione entro venerdì 17 dicembre 2021. 

PRIVACY 
  Si informa che FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome, cognome e data di nascita) per finalità di 

  carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo, coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama  
  Assicurazioni S.p.A.. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. 

  I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e, quindi, 

  distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. 
  Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e 

  autorizzare l’interessato alla partecipazione all’evento ludico motorio Lo stesso può comunque esercitare i diritti  

  riconosciuti dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la “Protezione dei Dati Personali”. 

  
  Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente a sponsor e 

  media partner, 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, nonché sui materiali promozionali e 
  o pubblicitari. 

  .  

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP:  

DIRITTO D’IMMAGINE: 

INFORTUNI:  

mailto:ilario.franceschi@email.it
mailto:ilario.franceschi50@gmail.com

