
Magraid 2019  Walkers Magraid  

Dedicato a Walkers e Nordic Walkers   

15 Km a passo libero con partenza alle ore 20.00 di  Sabato 15 Giugno in
concomitanza con Magraid Night Trail

Per vivere l’esperienza  di Magraid con diploma di Finisher.
Walkers Magraid ha il suo campo base  in Località Parareit di Cordenons (PN).
L’ambiente naturale nel quale si svolge è un Sito d’Interesse Comunitario ed in parte una Zona
di  Protezione  Speciale:  il  rispetto  dell’ambiente  è  soggetto  alle  precise  regole  di  queste
Istituzioni Internazionali.

Copyright
Il  logo  della  manifestazione  “Magraid”  ed  i  nomi  Magraid,  Magrave,  Magraid  Night  Trail,
Walkers Magraid “Discover Magraid” sono di proprietà dell’A. S. D. TRIATHLON TEAM.
Qualsiasi utilizzo, riproduzione, ecc. di simbolo e\o logo, non espressamente autorizzato dai
summenzionati soggetti, comporta uso illecito e come tale perseguibile ai termini di legge.
Il presente avviso a fini informativi e per un’eventuale, concordata, corretta utilizzazione.

Percorso
Il  percorso  della  lunghezza  di  15  Km  si  snoderà  nell’area  magredile,  priva  di  altimetrie
significative su terreoi fuoristrada. Il percorso è opportunamente segnalato con nastri e frecce.

Norme Generali
Walkers  Magraid è un Evento senza classifica finale.
L’equipaggiamento  è sicuramente votato  alla  sicurezza ed all’ergonomia  con abbigliamento
consigliato da Trekking o Nordic Walking.

ARTICOLI
1. Condizioni  generali.  La Gara è aperta ad Atleti  di  qualsiasi  nazionalità  e sesso, che

abbiano compiuto il 18esimo anno di età.  
Quote di iscrizione: € 15,00
“La quota d’iscrizione comprende pacco gara, assistenza, rifornimenti e ristoro istituzionali.

1. L’Organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per quanto possa fisicamente 
accadere ai partecipanti prima, durante e dopo la Manifestazione.

2. Al check-in sarà effettuato il controllo della idonea documentazione dell’iscrizione. 
3. Verranno effettuati i controlli dell’iscrizione e la consegna del pacco Gara dalle ore 18.00

alle ore 19.30. 

Programma
4. Il Programma della Manifestazione è visibile sul Sito www.magraid.it

Orario di partenza  
5. La partenza sarà in linea alle ore 20.00 dal Campo Base “Parareit”.

Sponsor privati
6. Spazi per gli Sponsor individuali. Si lascia libera la scelta di Sponsor individuali, fermo 

restante l’obbligo d’indossare e non modificare in nessun modo il numero di Gara. In 
accordo con l’Organizzazione Sponsor individuali possono trovare spazi espositivi nei luoghi 
di partenza o proporre promozioni, in settori merceologici non coperti d’esclusiva.

Equipaggiamento
7. Walkers MAGRAID si corre con l’obbligo della lampada frontale

Consigliati:  Bastoncini,   telo  termico,  fischietto,  telefono  cellulare  con  i  numeri
d’emergenza memorizzati, Applicazione WhatsApp,   Camel Back, 2 barrette energetiche. 
Sono vivamente consigliate calzature da Trail.

http://www.magraid.it/


Supporto
8. E’ vietato ,  affiancare o seguire-anticipare a breve distanza i  partecipanti  in bicicletta o

fornire generi di sussistenza non autorizzati. 
La  presenza  di  vetture  di  accompagnatori  nei  siti  magredili,  non  autorizzate  dal  Corpo
Forestale della Regione Friuli V.G., è un illecito sanzionato.

Health & Safety
9.Obbligo d’assistenza reciproca.  In puro spirito  “Magraider” ogni  concorrente deve aiutare

colleghi in evidente difficoltà ed avvisare come possibile il servizio d’assistenza.
10. Punti di rifornimento/ristoro. La Gara viene considerata in autosufficienza, sarà previsto

solo un rifornimento idrico.

Io non getto i miei rifiuti
11. E’ vietato abbandonare bottiglie, confezioni di merendine od altri oggetti lungo il percorso.

I rifornimenti verranno effettuati in modo tale da scongiurare tale eventualità.

Soccorso 
Il soccorso è organizzato dalla Croce Rossa Italiana, comitato di Pordenone 

Tempo Massimo
12.  Tempo Massimo 4 h 

Premi
13.  Premi e Classifica. Non è prevista classifica individuale ma verrò premiato il Gruppo più 

numeroso.
14.  Pacco Gara. Verrà consegnato un pacco Gara contenete materiale tecnico e\o quanto

offerto dagli Sponsor..
Nel pacco Gara è contenuto il numero pettorale che deve essere indossato, in modo ben
visibile, e non può essere modificato in nessun modo, pena la squalifica.
Il pacco gara non ritirato non verrà consegnato in seguito

Privacy e riprese cinefotografiche
15. Con l’iscrizione i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza limiti

territoriali e di tempo, d’immagini statiche ed in movimento che li ritraggano in occasione
dell’Evento.
Durante la manifestazione verranno effettuate riprese foto e video, allo scopo di essere
trasmesse ed utilizzate, assieme ad interviste. Ogni singolo Atleta autorizza il Comitato
Organizzatore a riprendere, utilizzare, riprodurre e diffondere le immagini, i nominativi ed i
dati forniti o già reperibili o a disposizione sui mezzi di comunicazione di massa (Riviste,
Siti Internet, Giornali, Dvd, Dvd Magraid, etc.) Ogni singolo Atleta autorizza sin d’ora la
propria  piena  disponibilità  a  riprese  tele-cinefotografiche  da  effettuarsi  durante  la
manifestazione   ed  alla  diffusione  delle  stesse,  nelle  modalità  e  termini  ritenuti
discrezionalmente  utili  all’organizzazione.  Nessun compenso sarà dovuto  agli  Atleti  per
l’utilizzo, la riproduzione, la diffusione delle stesse. 

Comitato di Gara
16. E’ composto dal Direttore di Gara, dal Medico di Gara, dal responsabile della sicurezza,

dall’addetto alle Relazioni con gli Atleti; verranno presentati al Briefing iniziale.
Antonio Iossa:    Direttore di Gara e Responsabile della Sicurezza.
Paolo Tedeschi:  Relazioni Esterne
Medico di Gara: Verrà presentato al Briefing.

Restituzione della quota di partecipazione
17. Non è prevista la restituzione se non in casi eccezionali o preventivamente concordati.  

News Modifiche ed integrazioni
18.  Il presente Regolamento è soggetto a modifiche ed integrazioni, in base a mutate 

esigenze tecniche, organizzative o meteorologiche.


