
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
GRUPPO MARCIATORI GORIZIA
Sotto l’egida del C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), il Patrocinio del Comune di
Capriva del Friuli e Provincia di Gorizia, con la collaborazione della Pro-Loco
e Protezione Civile di Capriva del Friuli, organizza a: 

CAPRIVA DEL FRIULI  (GO)
DOMENICA 29 GENNAIO 2017
nell’ambito della “3a MARATONINA DEL COLLIO”

“MARCIA LUDICO MOTORIA KM 7”
a passo libero, aperta a tutti
“AIUTACI A CAMMINARE – AIUTACI A VIVERE”
ASSOCIAZIONE  “CONQUISTANDO ESCALONES”

REGOLAMENTO  -  PROGRAMMA
RITROVO: Parco delle Feste – via degli Alpini – Capriva del Friuli
- ore 08.00 / 09.30  ISCRIZIONI MARCIA;   ritiro pettorali, ultime iscrizioni maratonina;
- ore 10.00  Partenza Maratonina;
 ore 10.05  PARTENZA MARCIA KM 7;
- ore 12.00  pasta party; a seguire premiazioni;
- chiusura manifestazione ore 14.00
ISCRIZIONI MARCIA:  Sul luogo di partenza.  Quota: €. 5,00 con maglietta e pasta!!
PERCORSO:   asfalto, pianeggiante con qualche tratto leggermente ondulato,
attraverso l’abitato di Capriva del Friuli e i vigneti del Collio Goriziano
SERVIZI: Assistenza medica, ristori, spogliatoi, docce, servizio scopa.
FOTO E CLASSIFICHE VISIBILI SU: www.marciatorigorizia.it
La manifestazione è assicurata secondo le norme in vigore; Assistenza sanitaria a cura della Associazione Volontari “LA SALUTE”
di Lucinico (GO). Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento, che i dati forniti corrispondono
a verità e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla marcia ai sensi del D.M. 18/02/82 e 28/02/83.
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 si informa che i dati personali raccolti (comprese le foto) saranno trattati in forma cartacea,
informatica e telematica soltanto per offrire servizi e invio di materiale informativo inerente la manifestazione. 
In qualunque momento l’atleta può decidere la totale cancellazione dei dati in ns. possesso comunicandolo all’indirizzo 
e-mail: info@marciatorigorizia.it.

INFORMAZIONI: 0481 - 530760 ; 340-9805741; 329-3538431;  0481-522453 (fax e segreteria tel.)
INFORMAZIONI  SLOVENO - TEDESCO: 329-4211603/ 320-4014070  http//www.marciatorigorizia.it
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