
                                       
 

Športno društvo Mark Šempeter 

vabi na 

 

20. pohod in tek v Novo leto 

 

V NEDELJO 17. decembra 2017 

 
Start pri Dijaškem domu na Streliški poti 7, Nova Gorica 

Od 10.00 do 11.00 ure 

Izbirate traso dolžine 5 , 10 ali 15 kilometrov  

 

 

 

Gruppo Marciatori Mark-Šempeter 

 

Organizza: 

 

marcia ludico motoria a passo libero di Km. 5 – 10 - 15 

Autorizzazione e omologazione FIASP N° 20 del 20/09/17 

 

DOMENICA 17 Dicembre 2017 

A Nova Gorica - Panovec 

 

XX
a
  Marcia conclusiva di fine anno 

Partenza dalla casa degli studenti in via Streliška 7 dalle 10.00 alle 11.00 
 

Pravilnik: 

 

Netekmovalni  pohod  je prost za vse udeležence, v kolikor 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 in Športni zavod Nova Gorica 

Zborno mesto: Dijaški dom , Streliška pot 7, Nova Gorica 



Vpis: na zbornem mestu od 9.30 do 11.00 ure 

Prispevek: 2,50 evra – za člane FIASP oziroma 3,00 evra -  za nečlane  

Start: od 10.00 do 11.00 ure 

Izbirate med progami na 5 , 10 ali 15 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 : Fabio Borghes 

Odgovorna za žige: Milanese Sergio in Balič Edes 

REGOLAMENTO: 

Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero aperta a tutti purchè in regola con l'iscrizione e si 

svolgera con qualsiasi condizione atmosferica. 

Ad ogni iscritto verra consegnato un cartellino che dovrà essere vidimato ad ogni controllo conservandolo 

integro e leggibile sino all'arrivo.  

ORGANIZZAZIONE : ŠD Mark Šempeter – Slovenija 

RITROVO: Presso la casa dei studenti in Via Streliška pot  7, Nova Gorica- Slovenia 

ISCRIZIONI: s sul luogo di partenza dalle 9.30 alle 11.00   

Contributo di partecipazione: soci FIASP euro 2,50, non soci euro 3,00 ;  

PARTENZA: dalle ore 10.00 alle ore 11.00  

PERCORSO: Nel bosco,  km 5 , 10,  15. 

RISTORO: Due sui percorsi, al termine un ristoro interessante. 

ASSISTENZA: 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 responsabilità civili e penali 

conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo. 

ASSICURAZIONE: La manifestazione e assicurata tramite FIASP, con Polizza di Responsabilita Civile 

verso terzi e polizza infortuni per i partecipanti, senza limiti di eta, con le garanzie consultabili presso il 

tavolo dei commissari tecnici sportivi.  

L'organizzazione declina ogni responsabilita nei confronti dei partecipanti che non si attengano agli orari 

ufficiali di partenza, non abbiano il documento di partecipazione ben visibile con scritto nome, cognome e 

gruppo di appartenenza, non rispettino gli itinerari previsti dall Orgamizzazione. Saranno considerate 

estranee tutte le persone sprovviste di cartellino di partecipazione. 

RACCOMANDAZIONI: è obbligo per il marciatore di rispettare il codice della strada. 

RESPONSABILE: Kokot Silvo tel. 00386 41 359 369 

COMMISSARIO TECNICO: sig. Borghes Fabio. 

ADETTI AI TIMBRI : Milanese Sergio e Balič Edes  

 

COORDINATE SATTELITARI DEL RITROVO :  Start 

 45˙ 57´ 03˝            13˙ 38´ 42˝  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: si ricorda che dal 01/01/2012 SOLAMENTE per i non 

tesserati FIASP per potersi iscrivere sarà obbligatorio acquistare il cartellino di partecipazione con la 

maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita al fine di adempiere agli 

obblighi relativi al DPCM del 03/11/2010 GU n° 296/2010. Ai sensi dell'art. 13 Dlgs n° 193/2003 i dati 

anagrafici da apporre sul cartellino vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla 

Compagnia Assicurativa, in relazione alle norme antinfortunistiche del DPCM già sopracitato. Tali dati 

non vengono nè trattati nè detenuti dall'Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa. Il 

mancato conferimento, comporta la non ammissione alla manifestazione. 

 

 
 

 


