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Športno društvo Mark Šempeter

vabi na

4. Pohod po sledeh I. svetovne
vojne

V NEDELJO 8.aprila 2018
Start naTrgu Evrope v Novi Gorici od 8.30 do 10.00 ure
Izbirate traso dolžine 6 – 12 – ali 20 kilometrov

Il Gruppo Marciatori Š.D. Mark - Šempeter
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organizza per

DOMENICA 8 APRILE 2018
4a Sui sentieri del Monte Sabotino
Partenza dalla Piazza Transalpina a Gorizia dalle 8.30 alle 9.30 ( d avanti alla stazione
ferroviaria TRANSALPINA Nova Gorica)

manifestazione ludico motoria transfrontaliera a passo libero
di Km. 6 – 12 – 20
Autorizzazione e omologazione C.IP. FIASP GO n.04 del 07/01/2018
Siamo vicini al confine italo-sloveno; a seconda di dove arrivate, potete raggiungerci:
Dal raccordo autostradale Villesse- Gorizia / VALICO SANT’ANDREA: alla prima uscita, girare a destra, all’altezza della
Stazione di servizio e seguire le indicazioni Šempeter + cartelli MARCIA/POHOD
 Dal raccordo autostradale Villesse- Gorizia – ROTONDA SANT’ANDREA- girare verso
GORIZIA – lasciare sulla dx CASA ROSSA, alla rotonda, proseguire dritto e seguire i cartelli
marron Piazza Transalpina - MARCIA/POHOD
 Coordinate satellitari :N - 45˙57´19˝ ; E - 13˙38´0624˝
DESCRIZIONE: in occasione del centenario della Grande guerra, i 3 percorsi si snoderanno
nell’ambito del Monte Sabotino che è uno dei luoghi - simbolo della Grande Guerra, teatro di
tante drammatiche battaglie nelle quali molti soldati, di diverse nazionalità, combatterono e si
sacrificarono. Il percorso corto, pianeggiante, permetterà di vedere il Monte da vicino, il medio
salirà fino all’abitato di San Mauro ed il lungo salirà in cima. Interessanti e suggestivi scorci
panoramici per tutti.

Pravilnik
Netekmovalni pohod je prost za vse udeležence, vkolikor bodo upoštevali navodila organizatorja in bo organiziran ob
vsakršnem vremenu. Vsak prejme ob vplačilu vpisnine kartonček, ki mora biti viden ob kontrolni točki.
Organizator prireditve: Športno društvo Mark Šempeter
Zborno mesto: Trg Evrope, Nova Gorica
Vpis: na zbornem mestu od 8.00 do 10.00 ure
Startnina: 2,50 evra, nečlani FIASP plačajo 3,00 evre
Start: od 8.30 do 10.00 ure
Izbirate med progami na 6 -12 – ali 20 km
Z vpisom na prireditev udeleženec potrjuje svojo fizično in psihično sposobnost zagotavljanja lastne in drugih
udeležencev varnosti ter s tem osvobaja organizatorja vsakršne odgovornosti v primeru lastne nezgode na prireditvi
Pohod je zavarovan preko FIASP.
Odgovorna oseba: Kokot Silvo, tel. 00386 41 359 369
Nadzor : delegat FIASP
Odgovorna za žig: Balič Edes
Prijava prireditve : št. 04 z dne 07.01.18

REGOLAMENTO
Manifestazione internazionale, ludico motoria, a passo libero, aperta a tutti, purchè in regola con l'iscrizione che si
svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica, eventualmente,per motivi di sicurezza, con modifiche di percorso.
Ad ogni iscritto verrà consegnato un cartellino che dovrà essere vidimato ad ogni controllo conservandolo integro e
leggibile sino all'arrivo.
Organizzazione : ŠD Mark Šempeter – Slovenija
Ritrovo: Piazza Transalpina – Trg Evrope NOVA GORICA ( SLO)
Iscrizioni: sul luogo di partenza dalle 8.00 alle 10.00.
Contributo di partecipazione:
 Senza riconoscimento: tesserati FIASP € 2,50 - non tesserati FIASP € 3,00
 Con riconoscimento ( gulas+ acqua o vino): tess. FIASP € 6,50 - non tess.FIASP € 7,00
E' obbligatoria la lista nominativa dei Gruppi: si consiglia di inviarla, entro sabato alle h. 12.00, a: ales.sela@siol.net
Partenza: dalle ore 8.30 alle ore 10.00
Percorso di km 6 – 12 ( dislivello m. 150) – 20 ( dislivello 500 m)
Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante dichiara agli organizzatori, a tutti gli effetti, la propria
idoneità fisica e solleva gli stessi da tutte le responsabilita civili e penali conseguenti.
Ristori: n.1 x 6 Km – n.2 x 12 – n. 4 x 20 km + 1 all'ARRIVO
Premiazioni: alle ore 12.00 con prodotti locali, ai primi 10 Gruppi
Chiusura manifestazione:ore 14.00 o comunque all'arrivo dell'ultimo partecipante
Assistenza: medica-segnaletica direzionale e chilometrica-servizio recupero marciatori
Raccomandazioni: è obbligo, per i marciatori, rispettare il Codice della Strada, l'ambiente ed i percorsi indicati.
La manifestazione è assicurata R.C.V.T. ed infortuni tramite la FIASP.
Responsabile: Kokot Silvo tel. 00386 41 359 369
Commissario Tecnico Sportivo: delegato dal C.IP. FIASP GO-TS
Addetta ai timbri: Balič Edes
Omologazione : C.IP. FIASP GO n.04 del 07/01/2018
TRATTAMENTO DATI PERSONALI :Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n° 193/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di iscrizione alla manifestazione, vengono
richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche
richiamate al D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n° 296/2010.
Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzatore ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.
Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione.Tale informativa si intende acquisita dal
partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP. AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI FIASP Si ricorda che, a far
data dal 1° gennaio 2012, SOLAMENTE PER I NON TESSERATI FIASP, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP sarà obbligatorio acquisire il cartellino di
partecipazione con la maggiorazione di Euro 0,50, rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine di adempiere agli obblighi previsti relativamente al
D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U. n° 296/2010.

Vsaka vojna ostane v narodovem spominu kot dogodek, ki je prinesel le smrt in uničenje. Spomenike
postavljamo zato, da nas opominjajo na nesmiselnost vojaških posegov. Pa še to : vsak dan je na tej naši
majhni krogli neka vojna, ki ne vodi nikamor, povzroča samo gorje….

