Dove e quando
Piazzole sul Brenta (PD), Domenica 30 settembre 2018 alle ore 9.30, interamente all’interno del Parco di Villa Contarini in collaborazione e
concomitanza con la XIV Edizione del Concorso Regionale Formaggi del Veneto.
L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
[Vedi mappa al termine del documento]

Quota di partecipazione
8 Euro
La quota comprende: partecipazione alla corsa, assicurazione, assistenza tecnica e medica, ristori, deposito sacche, ricco pacco gara con
gadget degli sponsor, ingresso alla XIV Edizione del Concorso Regionale Formaggi del Veneto per tutta la giornata di domenica 30 Settembre
2018 (apertura fino alle 19.00).Ingresso al parco della Villa Contarini.

Iscrizioni
Termini:
Dal 01/07/2018 al 27/09/2018 online e presso i punti iscrizione ed il 30/09/2018 direttamente sul posto, sempre al costo di 8€.

Verifica iscrizione
Accedere alla pagina di verifica iscrizioni sul portale ENDU [ https://www.endu.net/it/events/moohrun-cheese-edition/entry/verify ] ed inserire i
propri dati.

Recesso
L’iscrizione non è rimborsabile nel caso in cui l’iscritto non possa partecipare per propria volontà o per cause di forza maggiore.

Trasferimento
L’organizzazione si riserva di valutare eventuali trasferimenti di pettorale che andranno richiesti scrivendo ad iscrizioni@moohrun.it

Pacco Gara
Sacca Grana Padano
Bottiglietta di The Bio ama_tè
Bottiglietta d’acqua
Laccetto Tomasoni
Buono sconto 1/6H
Buono acquisto Az. Agr. Magnasame
Buono sconto Latteria Perenzin
Accesso gratuito al Parco di Villa Contarini
Bracciale griffato La Butto in Vacca

Ritiro Pacco Gara il 30 settembre
All’interno del Parco della Villa, in zona partenza presso Expo village , dalle ore 07.45 alle ore 09.20

Documentazione richiesta
Per ritirare il proprio pacco gara basterà munirsi di un documento d’identità.
Nel caso in cui si intenda ritirare il pacco gara per più persone o per gruppi, sarà necessario presentare l’apposita delega [link al termine del
documento] debitamente compilata.

Gruppi
I gruppi composti da almeno 10 iscritti possono delegare un rappresentante affinché ritiri i pacchi gara per tutti:
- scaricare la delega ritiro pettorali gruppi [link al termine del documento];
- compilarla seguendo attentamente le istruzioni;
- inviarla via email a iscrizioni@moohrun.it con per oggetto "DELEGA GRUPPO";
- attendere l'email di risposta con le indicazioni per il ritiro.

Servizi e logistica
Custodia sacche
Sarà possibile consegnare una sacca con i proprio effetti personali al deposito sacche in prossimità della zona start.

La corsa
I percorsi
La MoohRun Cheese edition si strutturerà su un percorso di 5km percorribile una o due volte, anche camminando.
Sarà tutto su fondo erboso o sterrato, ben segnalato, all’interno del meraviglioso Bio parco della Villa. Si raccomanda agli accompagnatori di
partecipanti in passeggino o carrozzella di tenere in considerazione tali peculiarità logistiche.
Non è necessario indicare quale tracciato si intende percorrere.
Si raccomanda ai Nordic Walkers e a chi parteciperà con bambini piccoli, utilizzando passeggini, di non occupare la testa dello schieramento in
modo da lasciare la possibilità di potersi esprimere al meglio a chi volesse interpretare la corsa come tale.
I cani possono accompagnare i partecipanti purché tenuti al guinzaglio (non estensibile) e, se di grossa taglia, dotati di museruola. I proprietari
dovranno adempiere alle consuete attenzioni del caso, come raccogliere le deiezioni, rifornirli di acqua e cibo, evitare situazioni che possano
causare disturbo ai presenti, soprattutto se bambini o anziani, o mettere a rischio l'incolumità degli stessi o dei loro cani.

I servizi
Ristori
Vista la ridotta estensione del tracciato, 5 km, è previsto il solo ristoro finale che, per chi opterà per la doppia percorrenza, costituirà anche il
ristoro di metà percorso.

Soccorsi e servizi
Nella zona start stazioneranno un’ambulanza e personale medico.
Sono previsti dei bagni in zona partenza, ma non sono previsti spogliatoi o docce.

I fotografi
Lungo il percorso si posizioneranno i fotografi, per le riprese fotografiche sportive.

Link e documenti
Mappe
Villa Contarini

Documenti
Delega ritiro singoli
https://www.moohrun.it/downloads/c/MoohRun-Cheese-Edition-delega-ritiro.pdf

Delega ritiro gruppi
https://www.moohrun.it/downloads/c/MoohRun-Cheese-Edition-delega-ritiro-gruppi.pdf

Regolamento completo
https://www.moohrun.it/downloads/c/MCE-regolamento-completo.pdf

Tutti i documenti di cui sopra sono disponibili, assieme ad altri, anche nella sezione
DOCUMENTI in https://www.moohrun.it
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