C.A.I. Codroipo

Arbea in marcia
al tramonto
24 giugno 2017
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Manifestazione podistica non competitiva a passo libero,
aperta a tutti con percorsi segnalati di 6 - 12 - 20 Km
Il percorso si snoda lungo le colline moreniche dei Comuni di San Daniele del Friuli,
e Ragogna. In relazione alla lunghezza dei vari percorsi si potranno ammirare
alcuni dei migliori scorci panoramici della zona:
sul Fiume Tagliamento, e sull’intera zona collinare
il tutto quasi interamente su sentieri,
viottoli e strade di campagna.

Ci
vediamo
nel 2018!

Partenza dalle ore 16:30 alle 17:30
presso il parco del prosciuttificio Arbea srl.

Per informazioni:
info@arbea.eu
tel. 0432 953075

Premi gastronomici ai gruppi piU numerosi!

regolamento
Iscrizioni sabato 24 giugno 2017
dalle ore 16:00 presso il parco del
prosciuttificio Arbea srl;
Quota 3,00 euro; tale somma è un
contributo, non soggetto a I.V.A. a norma

dell’art.4, comma 4, secondo e sesto periodo
– D.P.R. 633/72 e successive modifiche. I
contributi sopra indicati sono finalizzati alla
realizzazione della manifestazione oggetto
del presente volantino in diretta attuazione
degli scopi istituzionali ai sensi dell’art.2
comma 1 Lett. A-B, DLGS 460/97 e del comma
3 dell’art. 111 del TUIR.

Partenza: dalle ore 16:30 alle 17:30
Premiazioni: inizio ore 19:30
Percorso: segnalato pianeggiante su
strade asfaltate e sterrati.
Controlli:
a discrezione dell’organizzazione.
Le garanzie assicurative della Polizza
infortuni e della RCVT verso terzi non
hanno limiti di età.

iscrizioni
DALLE ORE 16:00
presso il parco del prosciuttificio
Arbea srl;
CONTRIBUTO:
3,00 euro non soggetto a IVA (vedi
regolamento)
in alternativa 6,00 euro non soggetto a
IVA (vedi regolamento) con maglietta
dell’evento.
IL CONTRIBUTO COMPRENDE:
• Rifornimenti;
• Buono sconto per la consumazione
di un piatto a scelta dal nostro menù

Il percorso si snoda lungo le colline
moreniche dei Comuni di San Daniele
del Friuli, e Ragogna. In relazione
alla lunghezza dei vari percorsi si
potranno ammirare alcuni dei migliori
scorci panoramici della zona: sul
Fiume Tagliamento e sull’intera zona
collinare il tutto quasi interamente su
sentieri, viottoli e strade di campagna.
Il percorso da 6 chilometri è
accessibile a tutti.

In contemporanea si svolgerà:

2017
Vi aspettano forniti chioschi al
coperto e
visite guidate in prosciuttificio.
Degustazione prosciutto ARBEA
e vari menù.
Possibilità di raggiungere il
prosciuttificio con bus navetta del
Consorzio.

Trattamento Dati Personali: il
partecipante all’Arbea in marcia al
tramonto con l’iscrizione dichiara di
aver acquisito le informazioni fornite
dal titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
consapevole delle finalità del
trattamento e preso atto dei diritti di
cui l’art. 7 della legge 196/2003.

RESPONSABILITA’’:
L’Organizzazione
declina
ogni
responsabilità per eventuali danni a
persone o cose prima, durante e dopo
la manifestazione. L’Organizzazione
considera con l’iscrizione l’idoneità
fisica del partecipante inerente
la normativa di legge prevista del
D.M. 28.02.83 sulla tutela sanitaria
per l’attività non competitiva. Si
pone l’obbligatorietà al podista di
rispettare il Codice Stradale (art.190).
L’iscrizione comporta l’accettazione
del presente regolamento. È
obbligatorio apporre sul cartellino
nome e cognome.
NB: il ritrovamento del presente
volantino in locali pubblici di altri
Comuni è puramente casuale e non
predisposto dall’Organizzazione.

In programma in ARBEA
altri eventi e musica dal vivo.
Intrattenimento per bambini
e giochi gonfiabili.

Premipercorso
gastronomici ai gruppi piU numerosi!
’

