
Corsa non competitiva di Km. 6 - 12

Partenza ore 18.00

Percorso pianeggiante nei Palù di Moriago d. B. e Isola dei Morti

Per informazioni e iscrizioni:
info.studiorossetto@gmail.com - Rossetto Fabio 393.9189981 

con il patrocinio

Amministrazione Comunale

Moriago della Battaglia (TV)

organizza la

UTIA NATURAL RUN
1° MEMORIAL JEAN ROSSETTO

SABATO 4 AGOSTO 2018

GRUPPOGRUPPO
PODISTICOPODISTICO
MOSNIGOMOSNIGO

Controtelai per porte a scomparsa

www.eclisse.it



IMPORTANTE:  Il ritrovamento del presente volantino, distribuito a mano dagli interessati e gruppi sportivi, esposto in località
                           non autorizzata è puramente casuale e da ritenersi fuori dalla responsabilità dell’organizzazione.

REGOLAMENTO CORSA
(manifestazione ludico-motoria non competitiva)

l Iscrizioni:  5,00  € con maglietta tecnica dell’ evento
                (per i primi 200 iscritti entro il 15.07.2018)
                2,50€ senza riconoscimento

l Ritrovo e iscrizioni dalle ore 17,00 presso Piazza della Vittoria a Moriago della
Battaglia (TV).

l L’iscrizione comporta l’ accettazione del presente regolamento.

l L’ organizzazione considera l’ iscrizione del partecipante, comprovata dal brac-
cialetto, come una dichiarazione di idoneità fisica.

l Coloro che lungo il percorso fossero sprovvisti di braccialetto, per l’organizza-
zione non fanno parte della corsa, pertanto esclusi dall’ assicurazione, dai ri-
stori ed ogni altro diritto.

l La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.

l I percorsi presenteranno apposita segnaletica, posti di controllo e di ristoro
lungo il percorso ed all’arrivo.

l L’organizzazione pur adoperandosi con ogni mezzo a disposizione, declina
ogni responsabilità sia civile che penale per quanto possa accadere a persone
e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.

l I partecipanti dovranno attenersi alle norme del codice stradale che all’ art.
190 stabilisce che i pedoni, in mancanza di marciapiedi, devono procedere sul
margine sinistro della carreggiata.

l Riconoscimento ai gruppi più numerosi (per gruppo si intende quello formato
da un minimo di 20 partecipanti).

l    Preiescrizioni gruppi e singoli entro domenica 15.07.2018 ore 18.00 (per i primi
200 iscritti maglietta tecnica) e il giorno della manifestazione fino alle 17.50. 


