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› Gara non competitiva di 21,3 - 12 - 6 km
› Percorso da 12 km adatto al Nordic Walking

PEDEMONTANA IN CORSA 2017
MONFUMO (TV)
Domenica 19 Novembre 2017

Pedemontana in Corsa è una mezza maratona di 21,300 km circa, che nella quarta
edizione avrà luogo Domenica 19 Novembre 2017, si correrà su percorso collinare,
su strade asfaltate e alcuni tratti di sterrato all’interno dei Comuni di Castelcucco,
Possagno, Cavaso del Tomba e Monfumo. Si tratta quindi di un percorso impegnativo dal punto di vista fisico, ma altrettanto spettacolare per i luoghi di interesse
artistico, storico e paesaggistico che vengono attraversati.
Altra interessante peculiarità di questa corsa, che ormai tutti i partecipanti hanno
imparato a conoscere, è data dal fatto che partenza e arrivo avverranno ogni anno
a rotazione in un comune diverso, quest’anno chiude la prima serie di rotazioni il
Comune di Monfumo.

ISCRIZIONI
Quote di iscrizione:
Km 21,300: € 10,00 fino al 11 Novembre 2017
€ 15,00 dal 12 Novembre al 19 Novembre 2017
Km 12 e km 6: € 7,00 con premio
€ 2,00 solo ristori
Per i percorsi di Km 12 e Km 6 è possibile iscriversi fino a mezz’ora prima della partenza.
Per il percorso di Km 21,300 iscrizioni on line sul sito Dolomititiming.it che creerà
una pagina dedicata a PEDEMONTANA IN CORSA in cui ci saranno tutte le istruzioni necessarie, sarà inoltre possibile iscriversi la mattina del 19 Novembre fino al
raggiungimento di 500 iscritti.
Per velocizzare le iscrizioni sul posto portate la Tessera Sanitaria, con un apposito lettore trasferiremo in modo automatico i vostri dati nel database iscrizioni e categorie.
Per i GRUPPI è consigliabile una pre-iscrizione telefonando ai numeri
392.6629735 (Mariano Toscan) oppure 340.3331581 (Roberto Gobbato).
Tutte le somme non sono soggette a IVA a norma dell'art. 4 dpr 26/10/72 n°63 e successive
modifiche. I contributi sopra indicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione.

REGOLAMENTO
Ritrovo concorrenti e iscrizioni dalle ore 7,30 a Monfumo, nel Piazzale del Municipio
presso lo stand della Pro Loco.
Partenza ore 9,00 per la Km 21,300, gli altri percorsi alle ore 9,15.
Tempo massimo ore 3 dalla partenza,dopo tale orario e prima delle ore 9,00 non
saranno garantiti i ristori e la regolazione del traffico lungo le strade interessate
alla manifestazione.
Per il percorso di Km 21,300 OBBLIGATORIO il certificato medico per l’Attività agonistica (Atletica Leggera), pertanto non si accettano iscrizioni prive di tale documento.
L’Organizzazione, pur avendo cura e impegnandosi per la buona riuscita della Manifestazione, fa presente che il percorso si snoda lungo strade a traffico aperto; si fa
quindi obbligo di rispettare il codice della strada, i concorrenti dovranno percorrere
i tratti stradali nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli, dovranno effettuare
gli attraversamenti con le modalità e nei luoghi predisposti dall’organizzazione.

PASTA PARTY
Buono pasta party per i concorrenti della 21,300 Km inserito nel Pacco Gara, per gli
accompagnatori e tutti quelli che lo desiderano sarà possibile acquistarlo presso lo
stand della Pro Loco.

PREMIO SPECIALE SENATORI
Per tutti i concorrenti che avranno portato a termine tutte e quattro le edizioni
della Gara premio speciale personalizzato,cercheremo di avvisare tutti i concorrenti che rientrano in questa categoria.

PREMIO SPECIALE SCUOLE
Visto il gradimento della scorsa edizione quest’anno aumentiamo la dotazione premi e verranno premiate le prime 3 scuole che rientrano nel territorio comunale dei
4 comuni interessati (Castelcucco, Possagno, Cavaso del Tomba e Monfumo).
I premi consisteranno in attrezzature per palestra e attività sportive del valore
totale di € 900. Con tali premi intendiamo incentivare l’attività sportiva in attività
scolare.

Bed & Breakfast

Via Olivi 11, Possagno - Treviso - Italy
www.bbreliefpossagno.it / +39 333 7599976

Colorificio con tintometro
Ferramenta - Utensileria
Giardinaggio - Duplicazione chiavi
Via Molinetto 70/a, POSSAGNO (TV)
www.faidatepossagno.it

CATEGORIE E PREMIAZIONI
Verranno premiati:
Primi 10 Assoluti Maschili e Femminili del percorso km 21,300.
Primi 3 maschili e femminili delle seguenti catgorie:
› fino a 35 anni
› da 36 a 43 anni
› da 44 a 51 anni
› da 52 a 59 anni
› da 60 a 67 anni
› da 68 anni e oltre
Verranno inoltre premiati:
I primi 3 assoluti maschili e femminili del percorso km12.
I primi 3 assoluti maschili e femminili del percorso km 6 con età massima di 15 anni.
Verranno premiati i primi 10 gruppi con un minimo di 20 partecipanti.
Eventuali altri premi verranno comunicati il giorno della manifestazione.

PER INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI:
Mariano Toscan, tel. 392.6629735 - Roberto Gobbato, tel. 340.3331581
www.dolomititiming.it
Atletica Montegrappa

