MoohRun 2
6 marzo 2016, ore 10:15
San Vendemiano

INFO UTILI

Verifica iscrizioni
●
●
●
●
●
●

accedere a questa pagina : h
ttps://www.mysdam.net/events/registrationscheck.do
inserire il proprio nome e cognome
cliccare su "cerca"
sarà visualizzata la lista degli eventi MySDAM a cui si risulta iscritti
in caso di avvenuta iscrizione, tra le voci sarà presente anche "MOOHRUN 2"
per chiarimenti, scrivere a Marica Tozzato <
marica.tozzato@gmail.com
>

Ritiro pettorali e pacchi gara
Delegati di gruppi più numerosi di 10 partecipanti
Venerdì 4 marzo
2016 presso l'
Expo Run in 
Piazzale San Martino 
a Conegliano
, dalle
14.00
alle 
19.00
contattando T
ozzato Marica
<
marica.tozzato@gmail.com
> e solo previa
sua conferma.

Ritiro singoli
Sabato 5 Marzo
2016 presso l'
Expo Run in 
Piazzale San Martino
a

Conegliano
, dalle
10.00
alle 
19.00
.
Domenica 6 Marzo
in zona 
partenza
,a
San Vendemiano
, presso la 
palestra
delle s
cuole
primarie San Francesco
Via Alcide de Gasperi, 40, dalle 
8.30
alle 
10.00
.

Delega per singoli o gruppi inferiori ai 10 partecipanti
Non essendo prevista una lettera di conferma, sarà sufficiente compilare la 
delega ritiro
pettorali
, firmata in originale da delegato e deleganti.
Tale delega 
rimarrà
allo 
staff
della distribuzione pettorali e pacchi gara come r
icevuta
dell'avvenuta consegna.
Unitamente alla delega, dovranno essere esibite le 
ricevute dei pagamenti
di tutti i
deleganti.
Potrà essere richiesto un
documento d'identità
valido al d
elegato
.
Delega: 
http://www.moohrun.it/downloads/m2/DelegaritiropettoraliMoohRun2.pdf

Dettaglio zona partenza a San Vendemiano

Dettaglio zona arrivo a Conegliano e viabilità

Treni
Per chi preferisse il treno all’auto, ricordiamo che la partenza dei bus navetta da Conegliano
a San Vendemiano è molto vicina alla stazione dei treni e s
ono possibili collegamenti
diretti su Conegliano sia da Mestre che da Treviso.
Vi rimandiamo su 
http://www.trenitalia.com/
per gli orari e l’acquisto dei biglietti (non incluso
nell’iscrizione).
Ricordiamo che 
il servizio navetta sarà disponibile dalle ore 8.00 alle oltre 9.15
.
Oltre tale orario orari non saranno garantiti i servizi navetta verso San Vendemiano.
Vi consigliamo infine di organizzarvi al fine di non prendere tutti l’ultima navetta per non
rischiare di rimanere a terra e non poter prendere parte alla “corsa più muccata che c’è”!

Parcheggi
per chi volesse raggiungere i luoghi della MoohRun 2 in auto, ecco i parcheggi disponibili:

Conegliano:
Parcheggio Via Pittoni a circa 150 m dall'arrivo
Parcheggio Via Borgo Porta (Interspar) a circa 300 m dall'arrivo
Parcheggio I.S.I.S.S. Cerletti (accesso da Via Zamboni) a circa 600 m dall'arrivo
Parcheggio I.S.I.S.S. Da Collo (provenendo dalla Statale SS13) a circa 700 m dall'arrivo
Parcheggio Ufficiale: Bravi Dept. Store (Via Volta, 16) a circa 900 n dall'arrivo
Parcheggio Penny Market e C.O.O.P. (accesso dalla Statale SS13) a circa 1 km dall'arrivo
Parcheggio Cadoro Via fabio Filzi a circa 1,2 km dall'arrivo
Parcheggio "Ex Scalo Merci", circa 400 posti: Via Matteotti a circa 300 dal Villaggio Atleti e
partenza Bus Navetta MoohRun

San Vendemiano:
Parcheggio Impianti sportivi in Via Maniach a circa 150 m dalla partenza
Parcheggio Supermercati Scottà in Via De Gasperi a circa 250 m dalla partenza
Consigliamo a tutti di parcheggiare a San Vendemiano
e di usufruire del servizio navette
da Conegliano per tornare all’auto al termine della MoohRun 2.
Consigliamo di arrivare per tempo perché Via Alcide De Gasperi (fronte comune) sarà
chiusa dalle ore 9.00.

Orario partenza MoohRun 2
La MoohRun 2 partirà alle ore 
10.15
nei pressi degli impianti sportivi di San Vendemiano, in
Via Alcide De Gasperi.

Consegna sacche
San Vendemiano
Le sacche con gli effetti personali dei partecipanti dovranno essere consegnate al personale
addetto che le caricherà nei camion parcheggiati nel parcheggio fronte scuole San
Francesco Via Alcide de Gasperi, 40 a San Vendemiano entro le ore 
9.30
.

Conegliano
Prima di prendere i bus navetta diretti a San Vendemiano, i MoohRunners potranno lasciare
la loro sacca con gli effetti personali presso il deposito sacche all’interno del Villaggio Atleti,
in Piazzale Zoppas.

Riconoscimento
Per permetterne la riconsegna, si raccomanda di applicare alle stesse l’adesivo con il
numero di pettorale del ritirante che troverete nei pacchi gara.

Ritiro sacche
Si potranno ritirare al Villaggio Atleti in Piazzale Zoppas a Conegliano previa esibizione del
proprio pettorale.

Servizi ai partecipanti
I servizi disponibili per i partecipanti regolarmente iscritti (cioè in possesso del pettorale) alla
MoohRun 2 sono:
 ristoro alla partenza a San Vendemiano: previsto the caldo, acqua e biscotti.
Per chi volesse, con un piccolo contributo, ci sarò anche il caffè;
 un ristoro lungo il percorso;
 ristoro all'arrivo presso il Villaggio Atleti in Piazzale Zoppas a Conegliano;
 area medica prevista a ridosso dell'arrivo in Piazza Calvi;
 bagni chimici previsti:
 partenza a San Vendemiano;
 al ristoro lungo il percorso;
 all'arrivo, al Villaggio Atleti;

 le docce sono previste solo per i partecipanti alla Treviso Marathon 1.3;
 trasporto sacche dalla partenza a San Vendemiano all'arrivo.Si potranno ritirare al Villaggio
Atleti
 servizio navette

Accesso al Villaggio Atleti
Il Villaggio Atleti (in Piazzale Zoppas a Conegliano) sarà chiuso e l'accesso sarà consentito
solo ai partecipanti muniti di pettorale.
Potrete incontrare i vostri familiari, parenti e amici nelle aree comuni e destinate al pubblico.
Una volta lasciato il Villaggio Atleti, sede anche del ristoro e di molti altri servizi, non sarà più
possibile rientrare, anche per i MoohRunners.

Servizio Bus Navetta
Un servizio di bus navetta collegherà Conegliano e San Vendemiano dalle prime ore del
mattino fino a metà pomeriggio.

Capolinea
I Pullman Navetta per San Vendemiano partiranno in V
ia del Ruio
all'esterno del 
Villaggio
Atleti
a
Conegliano
e porteranno i MoohRunners presso V
ia degli Alpini lato Via Manzoni
a 100 mt dalla Scuola Primaria San Francesco di 
San Vendemiano
e dalla partenza della
MoohRun 2.

Orari
Il servizio sarà attivo 
dalle ore 8.00
e l'ultima corsa partirà 
alle ore 9.15
. Consigliamo di
arrivare per tempo e non confidare solo nell'ultima corsa delle 9.15 per non rischiare di
essere lasciati a terra e non prendere parte alla MoohRun 2.
Il servizio riprenderà poi 
dalle 13:00
e continuerà fino
alle ore 15:45
in modo da permettere
il rientro a San Vendemiano a chi avesse lasciato li l'auto.

Il percorso

Su Google Maps e visibile in modalità interattiva a questo indirizzo: h
ttp://bit.ly/1Wf5Xot

Fate i bravi, fate largo!
Oltre alla MoohRun 2, il 6 marzo ci faranno compagnia la Treviso Marathon, la Treviso Half
Marathon e le staffette.
Noi ci divertiremo interpretando il percorso con il nostro passo, che potrebbe essere anche
un po’... rilassato :)
Non dimentichiamoci però di chi, partecipando alle competizioni, starà dando il meglio di se
per conseguire il podio o il proprio personal best.
Tutti abbiamo diritto a divertirci, ognuno a modo proprio, quindi faremo del nostro meglio per
lasciar strada a tutti.
L’arrivo della MoohRun 2 avrà un suo arco dedicato, da non confondersi con quello dalla
Maratona a cui sarà adiacente.
Lungo le ultime centinaia di metri del percorso troverete tutte le indicazioni sufficienti ad
individuarlo: sarà importantissimo non sbagliare!
I Top runners saranno anticipati dalla moto staffetta della Polizia Stradale con sirene e
lampeggianti: non muggite troppo forte e ascoltatele bene!
Sappiamo di poter contare su di voi, sappiamo che non ci deluderete!

Per ulteriori informazioni
consultate la sezione 
FAQ
di 
http://www.moohrun.it/m2index.html
seguiteci su 
Facebook
fan page: 
https://www.facebook.com/labuttoinvacca/
pagina dell’evento: 
https://www.facebook.com/events/1515343825450225/
gruppo dei MoohRunners: h
ttps://www.facebook.com/groups/537589296310090/

