
MOOHRUN® FLOWERS EDITION 2017
Parco Giardino Sigurtà
Sabato 8 Luglio 2017
ore 19.00

REGOLAMENTO
La Butto in Vacca® Running Friends in collaborazione con Parco Giardino Sigurtà organizza MoohRun® Flowers
Edition, manifestazione podistica ludico motoria, in programma sabato 8 Luglio 2017, con partenza fissata alle ore
19.00.
I percorsi per i runners sono a scelta tra 2,5 km, 6 km e 12 km, si snodano all’interno del Parco Giardino Sigurtà
che, tra gli innumerevoli titoli, vanta quelli come Secondo Parco più bello d’Europa nel 2015 e Parco più bello
d’Italia nel 2013.
La quota di partecipazione è di 16,00 Euro, con iscrizioni aperte dal 03/04/2017 al 08/07/2017, e dà diritto a:

− esclusiva t-shirt dell’evento, fornita da Decathlon, che sarà lo Sponsor Tecnico della manifestazione, con
il logo ufficiale della corsa;

− ingresso al Parco Giardino Sigurtà per tutta la giornata di sabato 8 Luglio 2017 (orario di apertura 9.00-
19.00 con prolungamento d’orario eccezionale fino alle ore 21.00 solo per gli iscritti alla corsa).

Le iscrizioni saranno raccolte, fino al 7 Luglio 2017 incluso
− on-line, seguendo le indicazioni riportate sui siti  www.moohrun.it e www.sigurta.it, con pagamento con

carta di credito o bonifico diretto (senza spese di commissione) o con Paypal (con spesa di commissione
massima di 0,88 Euro) su portale MySDAM;

− off-line presso Decathlon Curtatone, Via Leopoldo Pilla,46010 Curtatone (MN) e Decathlon Villafranca di
Verona, Via Borgo Bello, 37062 Dossobuono di Villafranca (VR).

Sarà possibile iscriversi anche l’8 Luglio, giorno della corsa, presso le Biglietterie del Parco.
È comunque prevista la chiusura anticipata al raggiungimento di 1.000 partecipanti.
La consegna del “pacco gara” sarà effettuata il giorno della corsa presso la Biglietteria del Parco dalle ore 15.00
alle ore 18.30.
Con  l’iscrizione  alla  MoohRun®  Flowers  Edition,  il  partecipante  autorizza  espressamente  l’organizzazione
all’acquisizione del  diritto di  utilizzare le  immagini  fisse e/o in  movimento sulle  quali  potrà  apparire,  su tutti  i
supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle
leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo
previsto. Dichiara inoltre di accettare il presente regolamento e 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. Gli atleti partecipanti sono tenuti a
rispettare il regolamento in vigore all’interno del Parco Giardino Sigurtà, consultabile sul sito www.sigurta.it.

Per informazioni:
La Butto in Vacca® Running Friends | info@moohrun.it - www.moohrun.it - facebook/labuttoinvacca
Parco Giardino Sigurtà | Via Cavour 1, Valeggio sul Mincio (VR) - 045 6371033 | info@sigurta.it 
www.sigurta.it - facebook/parcogiardinosigurta
Gli organizzatori si riservano di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per
motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sui siti internet.

La Butto in Vacca® e MoohRun® sono marchi registrati e di esclusiva proprietà dei titolari.


