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18a Marcia per la Vita Città di Aquileia

RUn  FOR  lIFE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Con l’iscrizione il partecipante dichiara la propria idoneità fisica conforme alla normativa di legge, previ-
sta dal D.M. 28/02/83 sulla tutela sanitaria per l’attività sportiva non competitiva.

QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
Con riconoscimento: soci F.I.A.S.P.,  4, non soci 4,50 € 
Senza riconoscimento: soci F.I.A.S.P.,  2, non soci 2,50 €

ISCRIZIONE PER SOCIETA’ 
Obbligo presentazione “lista di gruppo”.
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si accettano fino all’ora di chiusura della partenza, il cartellino del partecipante deve essere 
personalizzato

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Al momento dell’iscrizione nel luogo di partenza

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ ISCRIZIONE 
Ambulanza, ristorazione, assistenza lungo i percorsi. La manifestazione è assicurata tramite polizza sti-
pulata dalla F.I.A.S.P., ma non garantisce la copertura degli infortuni dei partecipanti che non si atten-
gono agli orari ufficiali di partenza e non esibiscono il cartellino correttamente compilato.

RITROVO 
Piazzale antistante la Basilica di Aquileia

PARTENZA 
ore 9.30-10.00

SEGNALAZIONI SUL PERCORSO  
Mediante cartellonistica apposita e supporto dell’organizzazione

TEMPO LIMITE 
Arrivo entro le ore 14.00
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RISTORI 
Lungo il percorso e all’arrivo

PREMIAZIONI 
Ai primi 500 arrivati un salame, a seguire riconoscimento ai gruppi partecipanti (minimo 15 persone) e 
a podista più anziano

DIRITTO DI IMMAGINE
•	 Con	l’iscrizione	alla	18a	MARCIA	PER	LA	VITA	–	CITTA’	DI	AQUILEIA,	il/la	partecipante	autoriz-
za espressamente l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto 
di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i 
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo 
previsto.

INFORMAZIONI
•	 Per	informazioni	generali	sulla	18a	MARCIA	PER	LA	VITA	–	CITTA’	DI	AQUILEIA	è	possibile	con	
tattare:

•	 ADO	adoaquileia@gmail.com		cell.	+	39	339	58	09	110

•	 FIASP	www.fiaspudine.it

COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE UNESCO CITY MARATHON 
E-mail:	info@unescocitiesmarathon.it	
Sito	web:	http://www.unescocitiesmarathon.it
Mob:	+	39	393	46	90	702

AVVERTENZE FINALI
•	 L’organizzatore	si	riserva	di	modificare,	in	qualunque	momento,	ogni	clausola	del	presente	rego-
lamento per motivi di forza maggiore.
•	 Eventuali	modifiche	a	servizi,	luoghi	e	orari	saranno	riportate	sul	sito	internet	http://www.fiaspu-
dine.it	e	sul	sito	internet	http://www.unescocitiesmarathon.it.


