Verifica iscrizioni
●
●
●
●
●
●

accedere a questa pagina : https://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 "MOOHRUN³ GARA:
UNICO"
per eventuali chiarimenti, scrivere a Marica Tozzato <marica.tozzato@gmail.com>

Ritiro pettorali e pacchi gara
Delegati di gruppi più numerosi di 10 partecipanti
Venerdì 3 marzo 2017 presso l'Expo Run in Piazzale F.lli Zoppas a Conegliano, dalle
14.00 alle 19.00 contattando Tozzato Marica <marica.tozzato@gmail.com> e solo previa
sua conferma.

Ritiro singoli
Sabato 4 Marzo 2016 presso l'Expo Run in Piazzale F.lli Zoppas a Conegliano, dalle
10.00 alle 19.00.
Domenica 5 Marzo in zona partenza, a Conegliano, presso Piazza Cima da Conegliano,
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 ricevuta
dell'avvenuta consegna.
Unitamente alla delega, dovranno essere esibite le ricevute dei pagamenti di tutti i
deleganti o, in alternativa, le schermate di conferma iscrizione ottenibili seguendo la
procedura indicata al punto “Verifica iscrizione”.
Al delegato potrà essere richiesto un documento d'identità valido.
Delega: http://www.moohrun.it/downloads/m3/DelegaritiropettoraliMoohRun3.pdf

Dettaglio zona partenza/arrivo a Conegliano

Percorsi 5 e 10 km
Su Google Maps: http://bit.ly/percorsimoohrun3

Treni
Per chi preferisse il treno all’auto, ricordiamo che sono 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).
Ven. Mestre: 07:29  Conegliano: 08:20
Padova: 07:23  Conegliano: 08:40
Treviso c.le: 07:07  Conegliano: 07:30
Treviso c.le: 07:54  Conegliano: 08:20
Mogliano V.to: 07:39  Conegliano: 08:20
Mogliano V.to: 08:11  Conegliano: 08:40

Parcheggi
per chi volesse raggiungere la MoohRun³ in auto, ecco i parcheggi disponibili:

Conegliano:
Parcheggio Via Pittoni
Parcheggio Via Borgo Porta (Interspar)
Parcheggio I.S.I.S.S. Cerletti (accesso da Via Zamboni)
Parcheggio I.S.I.S.S. Da Collo (provenendo dalla Statale SS13)
Parcheggio Ufficiale: Bravi Dept. Store (Via Volta, 16)
Parcheggio Penny Market e C.O.O.P. (accesso dalla Statale SS13)
Parcheggio Cadoro Via fabio Filzi
Parcheggio "Ex Scalo Merci", circa 400 posti: Via Matteotti a circa 300 dal Villaggio Atleti

Orario partenza MoohRun³
La MoohRun³ partirà alle ore 10.00 da Piazza Cima, nel centro storico di Conegliano TV.
(L’orario potrebbe subire leggere variazioni , per motivi logistico , televisive)

Consegna sacche
Le sacche con gli effetti personali dei partecipanti dovranno essere consegnate al personale
addetto entro le ore 9.45.
Il punto di raccolta sarà presso la Scuola Primaria San Francesco, Via Sbarra Pulzio, 2, a
poche decine di metri da Piazza Cima.
Vedi la cartina relativa alla zona partenza/arrivo.

Riconoscimento
Per permetterne la riconsegna, si raccomanda di applicare alle sacche il talloncino con il
numero di pettorale del ritirante che troverete nei pacchi gara.

Ritiro sacche
Si potranno ritirare previa esibizione del proprio pettorale presso la Scuola Primaria San
Francesco, Via Sbarra Pulzio, 2, a poche decine di metri da Piazza Cima.

Servizi ai partecipanti
I servizi disponibili per i partecipanti regolarmente iscritti (cioè in possesso del pettorale) alla
MoohRun³ sono:
 ristoro alla partenza:
 Per chi volesse, con un piccolo contributo, ci sarò anche il caffè;
 un ristoro lungo il percorso lungo, in prossimità del quarto chilometro;
 ristoro all'arrivo in Piazza Cima ed al Villaggio Atleti in Piazzale F.lli Zoppas;
 musica e accoglienza e premiazioni gruppi e premio a sorpresa
 area medica prevista
 bagni chimici
 non è previsto il servizio docce;

Accesso al Villaggio Atleti
L’'accesso aIl Villaggio Atleti (in Piazzale Zoppas a Conegliano) 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 di uno dei due ristori finali e di molti altri
servizi, non sarà più possibile rientrare, anche per i MoohRunners.

Fate i bravi, fate largo!
Oltre alla MoohRun³, il 5 marzo ci faranno compagnia la Treviso Marathon e la Treviso Half
Marathon.
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.

Cancello orario ( Bivio 5/10KM entro ore 10.30)
Chi dovesse giungere al bivio tra il percorso dei 10km e quello dei 5km (posto all’incirca al
secondo km) oltre le ore 10:30 sarà dirottato obbligatoriamente sul percorso dei 5km per
evitare che gli ultimi partecipanti alla MoohRun³ si trovino sul percorso della Maratona al
sopraggiungere dei top runners.
Sappiamo di poter contare su di voi, sappiamo che non ci deluderete!

Per ulteriori informazioni
consultate la sezione FAQ di http://www.moohrun.it
seguiteci su Facebook
fan page: https://www.facebook.com/labuttoinvacca/
pagina dell’evento: https://www.facebook.com/events/1774372666183826/
gruppo dei MoohRunners: https://www.facebook.com/groups/537589296310090/

