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"39a MARCIA DEI TRE LAGHI"
Manifestazione podistica patrocinata da:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia di Gorizia, Obcina Miren - Kostanjevica,
Comune di Ronchi dei Legionari, Comune di Monfalcone, Comune di Doberdò del Lago

GRUPPO MARCIATORI DELL'OLMO DI 5ELZ DI RONCHI
Il gruppo nato nato nel 1976, può contare oggi su oltre 100 soci di tutte le età, mossi dalla
stessa passione, correre o camminare a seconda delle loro possibilità, e visitare più paesi
possibili in tutti i suoi posti più belli. Numeri importanti che da diversi anni consentono alla folta
realtà di ritagliarsi un posto di primo piano nel panorama, non solo regionale delle formazioni
podistiche non competitive della FIASP.
Il sodalizio si è sempre contraddistinto non solo per la sua attività nel settore delle marce
(Marcia dei 3 Laghi, Alla riscoperta degli antichi Castellieri), ma anche per il suo impegno nei
confronti del territorio e nelle attività benefiche a favore di enti o persone sfortunate, ottenen-
do dalle autorità riconoscimenti di rilievo (Premio S.Stefano, premiazioni varie al Galà dello
Sport, ecc ..). La 39" Marcia dei 3 dei Laghi si propone di far conoscere lo splendido territorio
Carsico considerato dai più di grande interessenaturalistico, soprattutto per la presenza dei
Laghi di Doberdò - Pietra rossa e Mucille, alimentati dalla falda acquifera del sottosuolo. Supe-
rate le zone umide e la Landa Carsica, dopo aver fatto tappa al grande e fornito ristoro (sardele
in ..savor'; prodotti tipici, frittate, ecc ..), il marciatore della 28 km oltrepassa quello che è oggi
il confine con la Siovenia e fino a ieri con la ex Jugoslavia, per toccare la località di Opacchia-
sella: un segnale di buon vicinato che anche in anni non facili mirava a rinsaldare l'amicizia
fra le nostre comunità. Poi nel 2014 scadeva il 100° anniversario dall'inizio della 1" Guerra
Mondiale, tristissimo evento dell'inizio del secolo scorso, nel quale tanti ragazzi persero la
vita, ed il Carso purtroppo è stato infelice punto fisso di tantissime battaglie fra l'allora Impero
Austroungarico e le Forze Militari Italiane.
Per farvi conoscere tutte queste cose, il direttivo dell'Olmo vi invita a partecipare a questa
manifestazione.



Latterie Carsiche s.p.a.
Via Trieste, 19 - 34070
Villesse (GO) - Italy

www.lattecarso.it

http://www.lattecarso.it


PROGRAMMA
Partenza ed arrivo a SELZ di Ronchi dei Legionari (Go).
ORARIO - Partenza ore 8.30 Km 28.

- Partenza ore 9.00, con possibilità fino alle ore 10.00 per Km 5, 11e 18.
RISTORI - 1 per km 5, 1 per km 11,3 per km 18,5 per km 28 + 1 a tutti gli arrivi.
Le ISCRIZIONI avranno luogo presso il Parco Feste fino al momento del via.

REGOLAMENTO
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
- senza riconoscimento € 2,50 per tesserati FIASP' € 3,00 per non tesserati.
- con riconoscimento € 5,50 per tesserati FIASP, € 6,00 per non tesserati.
LE PRESENTI SOMME non sono soggette ad IVA a norma del 4° comma dell:A.rticolo del
D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche, tale contributo associativo rientra nella nor-
ma prevista dalla legge 398/91.
AI PARTECIPANTI CON RICONOSCIMENTO verrà consegnata una maglia
PREMIAZIONI PER GRUPPI
- AL GRUPPO PiÙ NUMEROSO verrà consegnato il 27° Trofeo "CASSA RURALE
ED ARTIGIANA DI DOBERDÒ E SAVOGNA': più premio enogastronomico;

- AL 2° GRUPPO PiÙ NUMEROSO: Trofeo LAnE CARSO, più premio enogastronomico;
- AL 3° GRUPPO PiÙ NUMEROSO: Trofeo, più premio enogastronomico;
- A TUnl1 GRUPPI CON PIU' DI 15 PARTECIPANTI: premi enogastronomici;
- AL GRUPPO PiÙ NUMEROSO DALI...:ESTERO: Trofeo e premio enogastronomico;
- AL GRUPPO ITALIANO PROVENI ENTE DA PIÙ LONTANO: Trofeo e premio enogastronomico;
- PRIMI 5 GRUPPI SCUOLE ELEMENTARI (genitori compresi): coppa, più premio speciale.
I PREMI NON SONO CUMULABILI.
PREMIAZIONI: ore 12.30. La manifestazione si concluderà alle ore 14.30.
È OBBLIGATORIA LA LISTA DEI GRUPPI, essi dovranno essere formati da almeno 15 persone.
Tutti gli itinerari sono validi per i concorsi internazionali IW.
La marcia è omologata per i concorsi FIASP - IW - Piede alato.
Addetto ai timbri e C.T.a cura del Comitato Provinciale di Gorizia n. 10 del 09/12/2015-
Omologata con benestare FIASP.
Assistenza medica assicurata dai volontari CRI Monfalcone.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.

Per infonnazioni ed iscrizioni rivolgersi a:
- Cettul Umberto, Via Curiel 1, Ronchi - celI. 347 1182875
- Natascia Luchitta, Via 1° Maggio 17. Ronchi - tel. 0481777553 - celI. 348 0369667
e-mail: marciatori.olmo@yahoo.it

L:organizzazione, pur garantendo tutta l'assistenza possibile, declina ogni responsabilità per eventuali danni
a persone e cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Servizio scopa, segnalazione chilometrica. controlli.

IL RICAVATOSARA' DEVOLUTO IN BENEFICIENZA
Con il pagamento della quota di 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 (legge settore non agonistico D.M. 28.2.1983 tutela sanitaria). La manifestazio-
ne è assicurata R.C.V.T. ed infortuni tramite la FIASP. L:assicurazione non copre infortuni nei confronti di
partecipanti che:

mailto:marciatori.olmo@yahoo.it


dI FabIo e Sabnna Ballarin

RIBA
-INSTALLAZIONE IMPIANTI

RISCALDAMENTO
- UBRETTI CALDAIA
- CONTROLLO FUMI

***
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34074 MONFALCONE (GO)
Via Rossini, 43 - Tel. 0481/480827

Via Mazzini, 44
34077 Ronchi dei legionari (GO)

Te\. 0481 776286 - Fax 0481 474252
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di Buonocore Luigi & C. snc

Via Cave di Selz, 6 I Monfalcone (Go)
tel. 0481.778294
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DIPENDENTI
Ronchi delllllionari

via Cau de Mezo 18
34077 Ronchi dei Legionari (Go)

numero verde 800 99 31 31

di Bentivoglio Cristina

Commer io e
CARTA ISPAG

Via Trieste, 7
tel. 0481.481006

34079 STARANZANO (GO)

mailto:www.hote1furlan.com-info@hotelfurlan.it


a) non si attengano agli orari ufficiali di partenza;
b) non abbiano il cartellino di partecipazione ben visibile con scritto nome cognome

e gruppo d'appartenenza;
c) minori di anni 14 che non siano accompagnati da un familiare od un responsabile;
d) non rispettino gli itinerari prefissati dall'organizzazione.
Raccomandiamo ai partecipanti di parcheggiare le auto nei parcheggi pubblici ed in quelli predisposti
dagli organizzatori. Lorganizzazione non risponde di eventuali contravvenzioni. Non lasciate nessun tipo
di valore nella vettura.

Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali del Comune di Ronchi dei Legionari, pertanto il
ritrovamento dello stesso in locali di altri comuni è da considerarsi puramente casuale e comunque non predi-
sposto da codesta organizzazione.

TRATTAMENTO DEI 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 Assicura-
tiva, 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 nè trattati nè detenuti dall'Organizzazione 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.

PROGRAM
Start in cilj v SELCE pri RONKAH (Go).
URNIK
Odhod ob 8.30 za progo 28 Km (18+ 10)
Odhod ob 9.00 (mozen tudi do 10.00) za progo 5
- 11 - 18 Km.
VPISOVANJE
Na zbiraliscu do starla na poti bodo delovale
obicajne okrepcevalnice.

PRAVILNIK
VPISNINA FIASP
€ 5,50 za progo (t-shirt) 5 Km - € 2,50 brez priznanja
€ 5,50 za progo (t-shirt) 11 Km - € 2,50 brez priznanja
€ 5,50 za progo (t-shirt) 18 Km - € 2,50 brez priznanja
€ 5,50 za progo (t-shirt) 28 Km - € 2,50 brez priznanja
(€ 6,00 NO FIASP - € 3,00 NO FIASP)

Kdor predstavi izkaznico takoj ob vpisu, ima pravico
do popusta, poznejsih prijav ne upostevamo. Vsako
skupino mora sestavljati vsaj 15 oseb.

NAGRADE
- Trofeja prvim 3 najstevilnejsim skupinam;
- Trofeja najstevilnejsi skupini iz tujine;
- Pokal vsem ostalim skupinam;
Pohod ie veljaven za natecaje FIASP - I.V.V.
Udelezenci so zavarovani pri "Federazione FIASP
Nazionale':

INFORMACIJE IN VPISE SPREJEMA:
Devetak Dolores, UI. Curiel 1, Selce - Ronke

tel. (+39) 3384473524.
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