
G.S. GIM Godiamoci Il Montello 

Con il patrocinio del Comune di Volpago del Montello 

e con la collaborazione con i Gruppi  Alpini di  
Selva del Montello e di Ponte della Priula 

ORGANIZZA A 

SELVA DEL MONTELLO (Volpago) 

Domenica 
26 Febbraio 2023 

Ore 8,30 

2^  TRAIL DEL MONTELLO  
e 2^ Camminata  

“Godiamoci il Montello”  

Evento podistico “ludico motorio” a passo libero  
di Km. 6 - 12 e 18 (Trail) Aperti anche agli amanti del Nordic Walking 
Omologato dal Comitato Territoriale FIASP di Treviso con nota n° 002TV2023del 22/12/2022 

Valido per il Concorso Nazionale FIASP “Piede alato”  
Valido per i concorsi Internazionali I.V.V. “Partecipazioni e Distanze Parziali” 

e per il Concorso Territoriale “Donne Podiste” 

Alpenplus Wear 

►Il Regolamento completo e dettagliato sarà disponibile e consultabile 

   sul sito della FIASP Territoriale di Treviso: www.fiasptreviso.com 



PROGRAMMA 
ORGANIZZAZIONE: G.S. GIM Godiamoci Il Montello 
RITROVO: Ore 7.30 SELVA DEL MONTELLO  Area festeggiamenti sagra (fianco Chiesa Parrocchiale)  
ISCRIZIONI: Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e conte-
nimento della diffusione del virus COVID-19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’as-
senza di assembramenti con distanziamento per le iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il 
ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei 
podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza. 

ORARIO PARTENZA:  
 Ore 8,30 per il percorso Trail di Km 18 (La stessa è consentita sino alle ore 9,00) 
  Ore 9,00 per i percorsi di Km 6 e 12 (La stessa è consentita sino alle ore 9,30)  
► GLI ITINERARI SONO PERCORRIBILI DALLE ORE 8,30 ALLE ORE 13,00 ORARI IN 
     CUI SARANNO GARANTITI I SERVIZI E LA COPERTURA ASSICURATIVA 

ITINERARI: Km. 18 percorso TRAIL - Km. 6 e 12 prevalentemente collinari 

* Numero ristori: 1 x Km 6 - 2 x Km. 12 - 3 x Km. 18 - + il ristoro finale all’arrivo  
(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. 

ISCRIZIONI 
● Il contributo di partecipazione a sostegno dell’evento è fissato con le seguenti quote: 
  Contributo a sostegno dell’evento € 3,00 maggiorazione non soci € 0,50 
  Contributo con dono promozionale dell’evento € 8,00 maggiorazione non soci € 0,50. 
 ● Il dono promozionale dell’evento consiste in: Fascetta tecnica  

► CHIUSURA ISCRIZIONI:  
SINGOLI: Domenica 26 febbraio 2023 ore 9,00 percorso Trail - Ore 9,30 percorsi Km. 6 e 12 
GRUPPI: Alle ore 22,00 di venerdì 24 febbraio 2023. 
● I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli Scopi Istituzionali della FIASP 
   sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive non conside 
   arsi commerciali. 
● Si ricorda che SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere ad ogni evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di 
   partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data  di nascita. Il supplemento del contributo di 
   partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la 
   partecipazione all’evento che comprende la fruizione  di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto. 

INFORMAZIONI 
* Per informazioni: 392 6239087 Marco E-mail: godiamociilmontello@gmail.com 
* Per le adesioni e prenotazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 
  392 6239287 Marco - 393 7390889 Maria Teresa   
 Oppure via E-mail:  godiamociilmontello@gmail.com 
* COMMISSARIO TECNICO: Bonato Giampietro 
* 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. 

 DIRITTO DI IMMAGINE. 
 Con l’iscrizione all’evento il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unitamente ai 
  media partner, dell’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento 
  che eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione a questo evento, su tutti i supporti 
  visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari. 

 INFORTUNI 
  Gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei 
  Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni evento 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 


