2^ EDIZIONE CANSIGLIO RUN

PIANA DEL CANSIGLIO (BL) 23 luglio 2017

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L'A.S.D. RUNNING TEAM CONEGLIANO, con il patrocinio della Regione Veneto e Associazione Comuni D’Alpago in
collaborazione con Veneto Agricoltura, Consorzio di Promozione Turistica Cansiglio/Alpago organizzano una manifestazione podistica ludico motoria a passo libero,Nordic e Fit Walking family run sulla distanza di km.4.500 , aperta a
in loc le Code ( presso il ristorante Genziana).
PROGRAMMA ORARIO (definitivo)
La manifestazione si svolgerà in data 23 / 07 / 2017
Ritrovo: ore 7.30
Orario di partenza: 10.00
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso denominato anello del Cansiglio , dopo la partenza in localita’ Le Code si immette dopo circa un km. nel
sentiero O , e prosegue verso il Bus de La Lum,( tristemente noto per i tragici fatti legati alla fine della seconda guerra
mondiale),un approccio dolce con strade e sentieri sterrati che va’ a lambire le faggete e i boschi di contorno alla Piana
del Cansiglio, seconda foresta per estensione D’Italia.
PROGRAMMA E REGOLAMENTO
Ritrovo presso il Rifugio San Osvaldo (Piana del Cansiglio) alle ore 7.30 – partenza ore 10.00
L’iscrizione e’ libera ad ambo i sessi, senza limiti di eta’
L’organizzazione pur garantendo tutta l’assistenza possibile lungo il percorso, declina ogni responsabilita’ per
eventuali danni a cose o persone, prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
All’arrivo e’ previsto un posto di ristoro.
La marcia e’ una attivita’ ludico motoria, e ogni partecipante gradua liberamente l’impegno secondo le proprie
condizioni fisiche. Con la volontaria iscrizione , ogni partecipante dichiara infatti agli organizzatori,a tutti gli effetti la
propria idoneita’ fisica (secondo quanto previsto dal D.M.Balduzzi, del 24-04-2013,pubblicato in G.U. il
20/07/2013,n.169 e il D.L 21/06/2013 n° 69 convertito con modifica-zioni dalla legge 09/08/2013 n° 98 e solleva gli
stessi da tutte le responsabilita’ civili e penali in caso di incidente di qualsiasi tipo.
Per i minori si fa’ garante colui che esercita’ la patria potesta’.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione di €. 3,00 da diritto al ristoro finale. Le iscrizioni dei singoli e dei gruppi devono essere
indirizzate a:
Running Team Conegliano :
e-mail info@runningteam.org mediante il modulo presente nel sito www.cansigliorun.com
presso gli stand di Running Team Conegliano presenti nei vari eventi fieristico/sportivi,
Il gg.22 luglio presso il Cone’ di Conegliano dalle ore 09 alle ore 19.00
presso l’area expo’ presente il giorno 23 luglio 2017 sino alle ore 9.30 in Pian Cansiglio
Saranno premiati con con dei cesti di prodotti tipici del cansiglio i gruppi piu’ numerosi composti da almeno 30
partecipanti.
SEGRETERIA e INFORMAZIONI
Per informazioni sulla manifestazione si prega di contattare:
Running Team Conegliano :

info@runningteam.org ,

oppure:
cell. 348 3046488 Dal Bo’ Bruno, cell. 340 6816856 Maurizio Simonetti
cell. 338 8621683 Cescon Giancarlo
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