
 

MOOHRUN 2 
                                                                           6 MARZO 2016 

 
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 
La Butto in Vacca Running Friends, in collaborazione con Treviso Marathon, organizza MoohRun 2, manifestazione ludico 
motoria ricreativa di 9 km circa, in programma Domenica 6 Marzo 2016.  
Parte del ricavato verrà devoluto in beneficienza ad Advar di Treviso ed Un Cuore per Tutti Onlus di Marghera (VE). 
 
La seconda edizione della “MoohRun” (MoohRun 2) si corre tra Conegliano e San Vendemiano, domenica 6 Marzo 2016, 
con partenza alle ore 10.15 su un percorso di 9 Km circa.  
La manifestazione è a carattere ludico motorio ed è organizzata in collaborazione e con la gestione tecnica di Maratona 
di Treviso. 
Il percorso, pianeggiante e su strada, si snoda fra il Comune di San Vendemiamo ed il Comune di Conegliano, con 
partenza da via Alcide De Gasperi a San Vendemiamo, ove saranno dislocati anche alcuni servizi (spogliatoi, ristoro, 
parcheggi), e arrivo in centro a Conegliano. 
La quota di partecipazione è fissata in 12,00 Euro, con iscrizioni aperte dal 23/10/2015 al 26/02/2016. 
La quota di partecipazione da diritto a: 
• pettorale gara nominativo; 
• ristori sul percorso e arrivo; 
• esclusiva t-shirt dell’evento, che si invita ad indossare per la corsa; 
• servizi riservati agli atleti (deposito sacche, spogliatoi). 
 
Inoltre, ai primi 1.000 iscritti sarà riservato uno speciale gadget “La Butto in Vacca”. 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
• Internet: collegandosi al portale MySdam, seguendo le istruzioni riportate nel sito, con pagamento on-line con carta 

di credito o bonifico; 
• Telefax o e-mail: inviando il modulo di iscrizione, scaricabile dal sito internet www.moohrun.it oppure reperibile alle 

principali manifestazioni podistiche, compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico postale 
o bancario al numero 0438.13475 o all’indirizzo  iscrizioni@trevisomarathon.com; 

 
oppure presso: 
 
• Segreteria di Maratona di Treviso: via Martiri delle Foibe 18/B – z.i. Scomigo - 31015 Conegliano (TV). Apertura dal 

lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00 orario continuato. Telefono: 0438.13255 – www.trevisomarathon.com / 
iscrizioni@trevisomarathon.com; 

• Gallery Sport: via Gagliazzo, 2 – 31022 Preganziol (TV). Apertura dal Martedì al Sabato, dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 19.30. Telefono: 0422.783168 – www.gallerysport.it / info@gallerysport.it  

• Cliché Viaggi: via Roma, 154/D – 30038 Spinea (VE) – Telefono: 041.411969-5413300 – www.cicheviaggi.it / 
info@clicheviaggi.it 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. 
• Tramite Internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.trevisomarathon.com, con pagamento on-line con 

carta di credito o bonifico (servizio fornito da MySdam) a partire dal 15/09/2015. 
• Tramite fax od email, inviando l’apposita scheda compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento del 

bonifico bancario o postale al numero di fax: 0438.413475 o all’indirizzo email: iscrizioni@trevisomarathon.com 
• C/o gli stand Treviso Marathon dislocati nelle varie manifestazioni o presso la nostra Sede Operativa, al seguente 

indirizzo: via Martiri delle Foibe 18/B – Z.I. Scomigo - 31015 Conegliano (TV). Apertura dal lunedì al venerdì, dalle 
08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00. 

 
Il termine ultimo per le iscrizioni è il 26 febbraio 2016. È prevista la chiusura anticipata al raggiungimento di 2.000 
partecipanti. 
È inoltre prevista un’iscrizione cumulativa per gruppo con modulo apposito, scaricabile e compilabile qui, oppure 
reperibile presso i punti iscrizione sopra riportati. Sarà obbligatorio indicare il nome del gruppo e del referente. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento tramite bonifico sia postale che bancario, deve essere effettuato sul c.c. intestato a: 
A.S.D. Treviso Marathon -  IBAN IT10M0890461620009000014574 - BCC delle Prealpi. 
Causale: Iscrizione MoohRun 2 – Nome e Cognome Atleta/Nome gruppo e referente 
È obbligatorio specificare nella causale anche il nome dell’atleta iscritto, nel caso di iscrizione singola, il nome del gruppo 
e del referente, in caso di iscrizione cumulativa per l’abbinamento della richiesta di iscrizione. 
L’atto d’iscrizione equivale all’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
La consegna del pettorale e del pacco gara contenente la t-shirt dell’evento verrà effettuata: 
• Sabato 5 marzo 2016 presso l’Expo Run dalle 10.00 alle 19.00; 
• La mattina della gara, prima della partenza, a San Vendemiano (fronte municipio) dalle ore 08.30 alle ore 10.00. 
 
Volontà de La Butto in Vacca Running Friends è quella di sostenere le attività di Advar e Un Cuore per Tutti, per cui parte 
del ricavato verrà devoluto in beneficienza a queste associazioni. 
 
DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY 
Con l’iscrizione alla MoohRun 2, il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor e media 
partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse 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 la maratona sono tenuti a 
rispettare le norme del Codice della Strada. 
 
INFORMAZIONI  
Per informazioni generali sulla MoohRun 2 è possibile contattare: 
 
MARATONA DI TREVISO  Scrl 
Indirizzo: via Martiri delle Foibe, 18/B – Conegliano (Z.I. Scomigo) 
Telefono: +39 0438-413417 
Fax: +39 0438-413475 
E-mail: info@trevisomarathon.com 
Sito web: www.trevisomarathon.com   
 
AVVERTENZE FINALI 
La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per 
motivi di forza maggiore. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate agli atleti tramite la lettera di conferma dell’iscrizione, o 
saranno riportate sul sito internet www.trevisomarathon.com.  
La documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
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