
IL GRUPPO SPORTIVO SCARPON 
 in collaborazione con

LA PRO LOCO CALAVINO - IL COMUNE DI MADRUZZO
GLI AMICI DEL PASSATORE

organizzano

Memorial 
TARCISIO PEDRINI

nota di omologazione n. 013/2019 del 26/07/2019

SABATO 12 OTTOBRE 2019 
A CALAVINO

 PARCO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE PODISTICA LUDICO-MOTORIA 

 100 KM A STAFFETTA SU CIRCUITO DI 1 KM

INIZIO MANIFESTAZIONE ORE 8.00
CHIUSURA PREVISTA ORE 18.00

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE CON SERVIZI E PASTA PARTY
SOCI FIASP 5 € - NON SOCI 5,50 €

PER FACILITARE LA LOGISTICA SI GRADISCE PRENOTAZIONE 
ENTRO IL 5 OTTOBRE  CONTATTANDO 

PIO 3332592391- MICHELE 3470023392 - STEFANO 3387309710 
RICCARDO 3489150664 - LIVIO 3291541225

LE ISCRIZIONI SONO APERTE COMUNQUE PRESSO IL LUOGO DEL RITROVO 
DURANTE TUTTO L’ARCO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

IL RICAVATO DEGLI INCASSI DI TUTTA LA MANIFESTAZIONE AL NETTO 
DELLE SPESE SARA DEVOLUTO ALLA CASA DI RIPOSO DOVE TARCISIO 

HA TRASCORSO GLI ULTIMI GIORNI DI VITA

LA MANIFESTAZIONE AVRA LUOGO ANCHE IN CASO DI MALTEMPO

AMICI DEL 
PASSATORE
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Comune di Madruzzo



Presentazione del

Memorial 
TARCISIO PEDRINI
Questa manifestazione vuole ricordare Tarcisio Pedrini. Non è una gara ma un 

ritrovarsi tra amici che hanno in comune la passione per il camminare e per la corsa. 
Tarcisio era uno di noi e per un giorno sarà con noi a correre e camminare al suo 

paese. Abbiamo pensato una staffetta di 100 chilometri per dare a tutti l’opportunità 
di partecipare correndo o camminando e per ricordare che Tarcisio era orgoglioso

 di aver aver portato a termine la 100 del Passatore per 15 volte.
 

Alle 7,30 del 12 ottobre il raduno per l’inizio della manifestazione che prenderà il via 
alle 8 del mattino nel parco di Calavino. Il percorso, tutto pianeggiante, su un anello 

circolare della lunghezza di un chilometro è stato studiato da Stefano Pedrini, nipote 
di Tarcisio e la manifestazione durerà fino all’arrivo della centesima staffetta. 

Ogni partecipante potrà, in qualsiasi momento, entrare sul percorso seguendo o 
portando la staffetta. Ad ogni giro un componente dello staf organizzativo ritirerà la 

staffetta numerata (da 1 a 100) e consegnerà al nuovo staffettista quella 
del giro successivo.

 
Durante tutta la giornata il comune di Madruzzo mette a disposizione dei 

partecipanti, in zona cambio staffetta, una struttura telotendata per ripararsi dalla 
pioggia o dal sole, visto che la manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo. 

Qui sarà possibile riposare e ristorarsi. Verso mezzogiono sarà in funzione un pasta 
party curato dai volontari della locale Pro loco.

Per facilitare il loro lavoro e capire quanti pasti preparare sarebbe gradita una 
prenotazione, ma se volete raggiungerci nel pomeriggio, le iscrizioni sono aperte 

comunque per tutta la durata della manifestazione.
 

Perchè sabato e non domenica? Abbiamo pensato in questo modo di agevolare chi 
vuole dedicare la domenica alle gare o alla famiglia e invitare anche chi ama la corsa 
a fare una bella giornata di allenamento con noi. Niente di più bello che misurarsi con 

se stessi sulla distanza di un chilometro e con una staffetta in mano magari 
in compagnia di amici.

 
Il ricavato degli incassi, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza. Il modesto 

contributo di iscrizione  non esclude la possibilità di inserire nella cassetta delle 
offerte libere quello che ciascuno si sente di dare sapendo che finirà alla casa di 

riposo dove Tarcisio ha passato gli ultimi giorni di vita.
 

Non è una gara ma una giornata di sport e amicizia. Avevamo pensato ad un 
regolamento che a questo punto ci sembra superfluo. Se avete intenzione di 

partecipare vi diamo un consiglio:         non venite sul finir della sera perchè ci sono 
staffettisti veloci. Rischiereste di arrivare a manifestazione conclusa. Agli amanti 

della corsa chiediamo di passare parola per una giornata assieme. Grandi e piccoli. 
Famiglie e singoli. Camminatori, marciatori e runners.

 
Vi aspettiamo e segnatelo sul calendario: 

Sabato 12 ottobre 2019 ore 8.00 a Calavino nel parco pubblico

 MEMORIAL TARCISIO PEDRINI

I contributi di partecipazione alla Manifestazione posta in essere in 
diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP- Ente no profit- 
sono sottoposti al Regime fiscale di cui al D.P.R.22/12/1986 art.147 e 

148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA.
 

AVVISO IMPORTANTE PER I NON SOCI FIASP
Per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire 
il cartellino di partecipazione con la maggiorazione di Euro 0,50 compilando il 
cartellino marcia con cognome, nome e data di nascita. La maggiorazione del 

contributo di partecipazione di Euro 0,50 “quota federale istituzionale” richiesta 
ai NON soci FIASP, è finalizzata a consentire agli stessi la partecipazione alla 
manifestazione che comprende la fruizione di tutti i servizi Federali all’evento 

dedicati fra i quali quanto previsto dalle norme in tema assicurativo vigente, ( D. 
P. C. M. 3/11/2010 G.U. n. 296/2010). Anche tali importi rientranti nei contributi di 

partecipazione alla Manifestazione posta in essere in diretta attuazione degli scopi 
istituzionali della FIASP- Ente no profit- sono sottoposti al Regime fiscale di cui al 

D.P.R.22/12/1986 art.147 e 148 e sue modificazioni e quindi non rilevanti ai fini IVA.
 

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTI FIASP
I partecipanti, con l’iscrizione alla manifestazione, accettano i  Regolamenti della 

FIASP consultabili presso il punto di “ visibilità” presente nella manifestazione. Per 
quanto non citato, in ogni caso, vige il regolamento FIASP.

 
REGOLAMENTO INFORTUNI

La manifestazione è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con 
GROUPAMA filiale di Pordenone per: a) Responsabilità civile verso terzi- b) 

Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti d’età). L’assicurazione non copre gli 
infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non 
abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale 

gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati 
dalla organizzazione ed il codice della strada. Dovranno essere denunciati 

immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad ogni 
evento FIASP. L’infortunato, entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a 

mezzo raccomandata “ R.R “ dovrà inviare alla compagnia assicurativa GROUPAMA 
di Pordenone Via DE Paoli 7 (33170 PN) il cartellino di partecipazione personalizzato 
e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e 

dove è avvenuto l’infortunio.
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione ( nome, cognome e data di 
nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo 
coinvolgendo, se del caso, la compagnia Groupama Assicurazioni spa. Entrambe 

le finalità non richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP 
non saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine della 

manifestazione e quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di di processo 
decisionale automatizzato né di profilazione. Il conferimente dei dati richiesti, ai 

sensi Art. 6,4 del vigente statuto FIASP, è neccessario per procedere con l’iscrizione 
e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento ludico motorio. Lo stesso 

può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche proponendo 
reclamo all’ “Autorità Garante per la protezione dei dati personali.”

 
DIRITTO D’IMMAGINE

Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza espressamente 
gli organizzatori, unitamente ai media partners, all’acquisizione gratuita del diritto 

di utilizzare le immagini, fisse o in movimento, che eventualmente lo ritraggono 
durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi nonché 

sui materiali promozionali e/o pubblicitari.


