CANSIGLIO RUN 5^ EDIZIONE
PIAN CANSIGLIO (BL) 16 GIUGNO 2019
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’A.S.D. Running Team Conegliano in collaborazione con Palextra Events,Il Patrocinio della Regione Veneto
Il Consorzio Comuni di alpago e Tambre, Veneto Agricoltura, il Corpo Carabinieri/Forestali di Vittorio Veneto
e Pian Cansiglio, il Consorzio di Promozione Turistica Alpago/Cansiglio, organizza una manifestazione
podistica ludico motoria a passo libero, Nordic e Fit Walking Family run sulla distanza di km. 5,5 aperta a tutti
con partenza e arrivo presso il nuovo hungar , area museale di Veneto Agricoltura presso la ex base militare
circa 600 dal ”piazzale San Osvaldo”.
PROGRAMMA e ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 16/06/2019
Ritrovo: ore 7.30
Orario di partenza: 10.00
Percorso di 5,5 km
Tempo massimo ore 2.00
Iscrizioni aperte dal giorno 1 Gennaio 2019 e fino al giorno 16 Giugno 2019 (sarà possibile iscriversi anche il
giorno della manifestazione dalle ore 7.30 alle ore 9.45)
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il ritrovo è fissato presso il nuovo hungar dell’area museale di Veneto Agricoltura ex base militare. sito in
località Piana del Cansiglio (BL) con segreteria organizzativa allestita in loco.
Il percorso parzialmente ondulato ha una lunghezza di km. 5,5. La partenza avrà luogo, presso l’area
museale dell’ex base militare prosegue per parcheggio San Osvaldo ristorante Genziana il Villaggi Cimbri di
“ Le Rotte” e “Vallorch” con arrivo posto presso il nuovo hungar, all’interno della ex base nato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è libera per ambo i sessi, anche di età minori purché accompagnati e sotto la tutela dei genitori.
Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico
di preparazione.
L’organizzazione pur garantendo tutta l’assistenza possibile lungo il percorso, declina ogni responsabilità per
eventuali danni a cose o persone, prima durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Non sono richiesti certificati medici sportivi per la partecipazione.
Con la volontaria iscrizione, ogni partecipante dichiara infatti agli organizzatori, a tutti gli effetti la propria
idoneità fisica, secondo quanto previsto dal D.M. Balduzzi, del 24.04.2013, pubblicato in G.U. il 20.07.2013 e
il D.L. 21.06.2013 n° 69 convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2013 n° 98, e solleva gli stessi da
tutte le responsabilità civili e penali in caso di incidente di qualsiasi tipo. Per i minori si fa’ garante colui che
esercita la patria potestà.
LOGISTICA
Presso il capannone sito in piazzale San Osvaldo sono ubicate le aree iscrizione. E ristoro finale
PARCHEGGI
A disposizione presso ex base militare ora Veneto Agricoltura, parcheggi per auto e camper,

www.cansiglio.run

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione di €.2,50 dà diritto al ristoro finale con bracciale di riconoscimento da indossare
obbligatoriamente durante il percorso
•

Le iscrizioni dei singoli possono essere effettuate presso gli stand di Running Team Conegliano
presenti nei vari eventi fieristico sportivi.

•

Presso i punti preposti visibili sul sito www.cansiglio.run

•

Il giorno 15 luglio 2019 presso il Conè di Conegliano dalle ore 10 alle ore 18.

•

Il giorno 16 luglio 2019 dalle ore 7.30 alle ore 9.45 presso l’area expo’ Nuovo Hungar di Veneto
Agricoltura ex base militare.)

AVVERTENZE FINALI:
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare in qualsiasi momento ogni clausola del presente
regolamento. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito www.cansiglio.run
DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITÀ E PRIVACY
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il presente regolamento della Cansiglio Run,
pubblicato sul sito www.cansiglio.run
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 3
comma 10 legge 15/5/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Ai sensi del D. L. n° 196 del 30/06/2003 (Testo Unico della Privacy) si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi
dichiarati nel presente regolamento, per l’invio di materiale informativo e pubblicitario.
INFORMAZIONI e CONTATTI:
Simonetti Maurizio - Organizzazione –cell. 340 6816856 mauri.simonetti@libero.it
Dal Bo’ Bruno - Area Iscrizioni – cell. 348 304 6488

bruno.dalbo@libero.it

Bernardi Fabio - Direzione Gara - T 393 1759344

elgevero@libero.it

Cescon Giancarlo - 118 e Prot. Civile – T 338 621683

cescon.giancarlo@libero.it

Allegranzi Claudio - Percorsi - T 348.036892

claudio.allegranzi62@gmail.com

www.cansiglio.run

