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REGOLAMENTO MARCIA DELL’AMICIZIA 
FORNI DI SOPRA – FORNI DI SOTTO – XXIII EDIZIONE 

 
 

Data manifestazione 7 Luglio 2019 

Partenza   Piazza Centrale Forni di Sopra   

Orario di partenza  ore 9,00 bambini e ragazzi fino ai 15 anni 
    (nati nel 2004 e anni successivi) 
     

ore 9,30 partenza ragazzi (nati nell’anno 2003  
e precedenti) e adulti 
 

Arrivo    Forni di Sotto Borgo Baselia - Piazzale Municipio 

Lunghezza percorso 12 km 

Dislivello positivo totale 200 mt circa 

È previsto un servizio di trasporto zaini all’arrivo (termine ultimo consegna zaini 
ore 8,45)  
Il percorso sarà segnalato con nastri gialli e cartelli 
 
 
La Marcia dell’Amicizia è organizzata dal “G.S. Stella Alpina ASD” in collaborazione 
con l’Associazione “Pro Nova Forni” di Forni di Sotto. 
 
Assieme alla 32^ edizione della Marcia Montanara “Giro delle Sorgenti” prevista per 
il 26 Maggio 2019 e alla 13^ Cronoscalata Ampezzo - Passo Pura che si svolgerà il 
16  giugno 2019 la Marcia dell’Amicizia concorre all’assegnazione del 7° Trofeo 
Memorial Amedeo Spangaro (Puma), attribuito agli atleti che  realizzeranno in 
campo maschile e femminile  la migliore somma dei tempi delle tre gare.  
 
Alle ore 9,00 è prevista la partenza in linea per i bambini e per i ragazzi fino ai 15 
anni di età (nati nell’anno 2004 e successivi). I bambini di età inferiore ai 10 anni 
dovranno essere accompagnati da un genitore o altra persona adulta responsabile. 
Alle ore 9,30 è prevista la partenza in linea per i ragazzi nati nell’anno 2003 e 
precedenti e per gli adulti. 
 
Il percorso si snoda prevalentemente su sentieri e in minima parte su strade 
asfaltate/sterrate che seguono l’alveo del fiume Tagliamento, senza dislivelli 
significativi. 
Lungo il percorso ci sono 3 punti di ristoro più uno finale in zona traguardo. 
È opportuno indossare un abbigliamento idoneo ad una manifestazione di corsa in 
montagna, scarpe adatte (Trail running o scarponcini), seguire la segnaletica 
(fettucce gialle e cartelli) e transitare nei posti di controllo. 
Il pettorale va indossato ben visibile, fissato con quattro spille sulla parte anteriore 
della maglietta, pena la squalifica. 
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I partecipanti devono obbligatoriamente sottoscrivere la richiesta di iscrizione che 
vale come accettazione integrale del presente regolamento e costituisce anche 
dichiarazione liberatoria per il Comitato organizzatore. 
Per i minori la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta da un genitore o da 
colui che esercita la patria potestà. 
 
Con l’iscrizione il concorrente e, per i minori, l’esercente la patria potestà dichiara: 
 - di essere a conoscenza delle difficoltà del percorso e di ritenerlo idoneo alle 
proprie capacità e quindi di possedere i necessari requisiti fisici e di preparazione 
per affrontarlo; - di non essere a conoscenza di avere affezioni né malattie di alcun 
genere che rendano anche solo sconsigliabile la partecipazione alla manifestazione ; 
- di essere in possesso del certificato medico come richiesto dalla legislazione in 
vigore e di esonerare in ogni caso il Comitato organizzatore da ogni responsabilità 
relativa e conseguente all’accertamento dell’idoneità fisica alla pratica sportiva;  
- di esonerare espressamente il Comitato organizzatore da ogni e qualsiasi 
responsabilità per infortuni ed incidenti, che possono verificarsi durante il viaggio 
per andare o ritornare dall’evento, durante la gara o nei luoghi dell’evento stesso; 
 - di assumersi tutti i rischi connessi alla partecipazione alla gara che comprendono, 
a titolo esemplificativo e non esclusivo: cadute, contatto con i concorrenti, gli 
spettatori o il personale volontario della manifestazione, effetti del clima,  delle 
condizioni del percorso (terreno scivoloso, insidie), ecc. 
- di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da lui 
cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione e di 
essere consapevole di non poter adire a vie legali contro l’organizzazione, gli 
sponsor, i comuni attraversati dal percorso di gara, le proprietà private o i loro 
rappresentanti, in caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo che si verifichino prima, 
durante e dopo la manifestazione; 
- di assumersi la responsabilità per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi; 
- di rinunciare a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciata a radio, 
televisione, case editrici e pubblicitarie; 
- di autorizzare il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali 
unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con i criteri di correttezza e 
liceità ai sensi della Legge sulla privacy. 
L’organizzazione non assicura i partecipanti alla gara. 
 
In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche, tali da costituire pericolo per i 
concorrenti, a giudizio insindacabile degli organizzatori potrà essere in qualsiasi 
momento modificato il percorso o sospesa o rinviata la competizione. L’eventuale 
sospensione verrà comunicata dai controllori disposti lungo il percorso. In caso di 
annullamento a gara avviata, non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 
Il passaggio ai controlli predisposti dall’organizzazione deve risultare regolare. 
Ulteriori inadempienze che comportano la squalifica sono: mancata esposizione del 
pettorale, uscita dal percorso obbligatorio, comportamento scorretto, antisportivo, 
il mancato rispetto delle norme di sicurezza, l’abbandono di rifiuti lungo il percorso. 
L’eventuale ritiro dovrà essere comunicato immediatamente al personale 
dell’organizzazione dislocato lungo il percorso consegnandone anche il pettorale di 
gara ed osservando le indicazioni ricevute per le modalità di rientro. 
L’eventuale rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata agli organizzatori 
prima della partenza della corsa. 
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L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche che si rendessero necessarie 
per la migliore riuscita della gara. 
 
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente il giorno della gara, fino a mezz’ora 
prima della partenza. Non sono previste iscrizioni on-line. 

 
Quote di partecipazione: 
€ 15,00 adulti 
€ 10,00 bambini fino ai 15 anni (nati nel 2004 e anni successivi) 
 
 
La quota comprende: 

- Assistenza e 3 punti di ristoro lungo il tracciato più uno all’arrivo 
- Gadget: maglietta tecnica 
- Premio ricordo per tutti i bambini 
- Pasta a fine gara 

 
Sono previsti i seguenti premi: 
1° Classificato maschile e femminile €   50,00  
Vengono, inoltre, premiati : 

- i primi 5 assoluti M. e F. 
e per categoria, : 

- i primi tre M. e F. over 50; 
- i primi tre M. e F. over 60. 

 
Per i bambini saranno istituite tre categorie: A (nati nel 2010 e seguenti) - B (nati dal 
2007 al 2009) e C (nati dal 2004 al 2006) e i primi tre M. e F. di ogni categoria 
riceveranno un premio. Sarà previsto un riconoscimento speciale per gli atleti 
appartenenti alle categorie giovanili che si piazzeranno entro la quinta posizione 
assoluta. 
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MARCIA DELL’AMICIZIA 2019 
MARCIA LUDICO-MOTORIA 

 
Come per la passata edizione è prevista per le persone che vogliono fare 
un’escursione con la famiglia o una semplice passeggiata la possibilità di iscriversi 
alla marcia ludico-motoria.  
In tal caso la partenza è libera ed è prevista  
dalle ore 8,00 alle ore 9,30 dalla Piazza Centrale di Forni di Sopra  
Il percorso è il medesimo della gara: 12 Km su strade asfaltate/sterrate e 
prevalentemente su sentieri con un dislivello positivo di circa 200 mt. 
L’arrivo è previsto a Forni di Sotto - Borgo Baselia - Piazzale Municipio  
 
Ai partecipanti alla marcia ludico-motoria non verranno assegnati pettorali né 
rilevati i tempi di percorrenza. 
 
Il gadget (maglietta tecnica), il trasporto zaini, l’assistenza lungo il percorso, i 
ristori ed il pranzo (pasta) a Forni di Sotto vengono garantiti anche ai partecipanti 
alla marcia ludico-motoria.  
 
Uguale l’importo della quota di partecipazione rispetto ai partecipanti alla 
gara. 
 
La marcia ludico-motoria è a passo libero, non competitiva. 
In ogni caso anche per i partecipanti alla marcia ludico-motoria valgono le 
medesime assunzioni di responsabilità elencate per i partecipanti alla gara.  
Quindi con l’iscrizione ogni partecipante all’evento dichiara implicitamente: 
- di aver letto il presente regolamento e di accettarlo integralmente senza remore o 
riserve; 
- di essere a conoscenza delle difficoltà del percorso e di ritenerlo idoneo alle 
proprie capacità e quindi di possedere i necessari requisiti fisici e di preparazione 
per affrontarlo; - di non essere a conoscenza di avere affezioni né malattie di alcun 
genere che rendano anche solo sconsigliabile la partecipazione alla manifestazione ; 
- di esonerare in ogni caso il Comitato organizzatore da ogni responsabilità relativa 
e conseguente all’accertamento dell’idoneità fisica alla pratica sportiva;  
- di esonerare espressamente il Comitato organizzatore da ogni e qualsiasi 
responsabilità per infortuni ed incidenti, che possono verificarsi durante il viaggio 
per andare o ritornare dall’evento, durante  il percorso o nei luoghi dell’evento 
stesso; 
 - di assumersi tutti i rischi connessi alla partecipazione alla marcia che 
comprendono, a titolo esemplificativo e non esclusivo: cadute, contatto con i 
concorrenti, gli spettatori o il personale volontario della manifestazione, effetti del 
clima,  delle condizioni del percorso (terreno scivoloso, insidie), ecc. 
-  di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da lui 
cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi nel corso della manifestazione e di 
essere consapevole di non poter adire a vie legali contro l’organizzazione, gli 
sponsor, i comuni attraversati dal percorso di gara, le proprietà private o i loro 
rappresentanti, in caso di danni o incidenti di qualsiasi tipo che si verifichino prima, 
durante e dopo la manifestazione; 
- di rinunciare a qualsiasi diritto di immagine e di parola rilasciata a radio, 
televisione, case editrici e pubblicitarie; 
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- di autorizzare il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali 
unicamente per finalità funzionali alla sua attività e con i criteri di correttezza e 
liceità ai sensi della Legge sulla privacy. 
 - di essere a conoscenza che l’organizzazione non assicura i partecipanti.  
 
In caso di sopravvenute condizioni atmosferiche, tali da costituire pericolo per i 
partecipanti alla marcia a giudizio insindacabile degli organizzatori potrà essere in 
qualsiasi momento modificato il percorso o sospesa o rinviata la manifestazione. 
L’eventuale sospensione verrà comunicata dai controllori disposti lungo il percorso. 
In caso di annullamento a manifestazione avviata, non verrà rimborsata la quota di 
iscrizione. 
 


