Gruppo podistico"La Piave"
Susegana - Treviso

LOCALI
CONVENZIONATI
N.B. SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE

BAR RISTORANTE
Piazza dei Martiri, 1/D - 31058 SUSEGANA (TV)
Cell: 340.8348989 - Cell: 339.8679015
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DOMENICA 10 MARZO 2019

SI RICONFERMA

A SUSEGANA (TV)
PASSAGGIO ALL’INTERNO DEL CASTELLO

Manifestazione non competitiva ludico-motoria
Ritrovo presso Cantine Collalto
lapiavesusegana@libero.it

www.avissusegana.it

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

Quota di iscrizione solo ristoro € 2,50 - iscrizione con premio € 4,00. Il premio consiste
. per il nostro 25°, in 1 fiore di Calancola a
scelta, vedi foto (fino ad esaurimento scorte).
(le presenti quote non sono soggette ad IVA a norma del IV comma del D.P.R. del 26/10/72 e successive modifiche)

CENEDESE ANTONIO 347/3062803
SANTALUCIA RENATO 0422/775036
ore serali - cell. 366/4785949
www.avissusegana.it
lapiavesusegana@libero.it
NB: Le iscrizioni, si effettuano nel piazzale delle
Cantine Collalto e nelle apposite casette in legno
disposte nei parcheggi più importanti. La manifestazione terminerà alle ore 13.00.

PREMI GRUPPI

Inizio premiazioni gruppi ore 10:30. Premi in
palio: televisiore, mountain bike, salumi vari,
piccoli elettrodomestici e cesti gastronomici.
I premi saranno a scelta seguendo l’ordine
dal gruppo più numeroso a scalare. Per i
gruppi iscritti entro Martedì 05 Marzo 2019
premio speciale. Per gruppo si intende un
minimo di n. 20 persone.

SERVIZI E RISTORI

Sarà assicurato servizio sanitario a cura della
Croce Rossa con presenza del medico.
Il percorso sarà segnalato con apposite segnalazioni, frecce, persone agli incroci e cartelli chilometrici.
Nel percorso ROSSO dei km. 4 e 6 sarà
presente n. 1 ristoro;
nel percorso GIALLO dei km. 13 saranno
presenti n. 3 ristori;
nel percorso BLU dei km. 19 saranno presenti n. 5 ristori;
oltre al fornito ristoro all’arrivo presso il piazzale delle Cantine Collalto.

REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. La marcia non
è competitiva e ogni partecipante gradua
liberamente l’impegno secondo le proprie
condizioni fisiche. Con il pagamento
della quota di iscrizione ogni partecipante dichiara infatti agli organizzatori, a tutti gli effetti, la propria idoneità
fisica (secondo quanto prescritto dal
DM Balduzzi del 24/04/2013 pubblicato in G.U il 20/07/2013, con il n.169
e il DL21/06/2013 n.69, convertitocon modificazioni dalla L 09/08/2013,
n.98 e secondo quanto definito nella
delibera n.645 della Giunta Regionale del 28 Aprile 2015, pubblicato nel
BUR della Regione Venetoil 15 Maggio
2015) e solleva gli stessi da tutte le
responsabilità civili e penali in caso di
incidente di qualsiasi tipo.
Ogni concorrente è tenuto al rispetto del
Codice della strada. L’organizzazione, pur
adoperandosi con ogni mezzo a disposizione, declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose
prima, durante e dopo la manifestazione, in
quanto la stessa si svolge esclusivamente
su base volontaria. Ogni partecipante è
tenuto ad indossare il bracialetto di
iscrizione, che da diritto all’assistenza predisposta dall’organizzazione, ai
ristori e agli evventuali riconoscimenti. Dato il carattere non competitivo della
manifestazione, non si accettano reclami di
alcun genere e le decisioni degli organizzatori sono insidacabili. L’organizzazione non
stende classifiche con tempi. Gli evventuali
riconoscimenti confidano solo sulla correttezza dei partecipanti ed hanno come
scopo quello di incentivare la passione per
il podismo e la correttezza nello svolgere
della marcia.

RACCOMANDAZIONI
La marcia è anche un test significativo di
educazione e civiltà. Si invitano pertanto
i partecipanti a dare un diretto contributo
alla pulizia dell’ambiente non disseminando bicchieri quà e là, ma gettandoli negli
appositi contenitori che saranno posti ai
rinfornimenti e rispettado rigorosamente
le regole della Raccolta differenziata.
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