Veneto

Tra la terra e il cielo

www.veneto.eu

Città di
Conegliano

moohrun

3

®

CONEGLIANO

Domenica 5 Marzo 2017
®

CON
CORSA PODISTICA LUDICO MOTORIA DI 10 E 5 KM SU STRADA
PARTE DEL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA

®

www.trevisomarathon.com

REGOLAMENTO (estratto)
La Butto in Vacca® Running Friends in collaborazione con Treviso Marathon organizza MoohRun® 3,
manifestazione ludico motoria ricreativa, con percorsi da 10 e 5 km circa, in programma Domenica 5
Marzo 2017. La partenza è fissata alle 10.00 da Piazza Cima a Conegliano.
Quota di partecipazione: 12 Euro, dal 15/10/2016 al 31/10/2016 e comunque fino a 500 iscritti, 15
Euro dal 01/11/2016 al 31/01/2017 e comunque fino a 1.500 iscritti totali, 18 Euro dal 01/02/2017 e
fino alla chiusura delle iscrizioni del 20/02/2017, o comunque al raggiungimento di 2.500 adesioni.
La quota comprende: pettorale nominativo, ristori, esclusivo capo tecnico* da indossare durante la corsa.
Iscrizioni: 1. Internet: seguendo le indicazioni riportate sui siti moohrun.it e trevisomarathon.com,
con pagamento on-line con carta di credito o bonifico (servizio fornito da MySdam); 2. Telefax o
e-mail: inviando questo modulo di iscrizione, compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di
pagamento del bonifico al numero 0438.413475 o all’indirizzo iscrizioni@trevisomarathon.com;
3. Segreteria di Maratona di Treviso: via Martiri delle Foibe 18/B Conegliano (TV) - 0438.413417;
4. Gallery Sport: via Gagliazzo, 2 Preganziol (TV) - 0422.1783168; 5. MioMio Run: via Tezza, 32
Conegliano (TV) - 0438.430796; 6. Cliché Viaggi: via Roma, 154 Spinea (VE) - 041.5411969;
7. Baldo Edicola & Tabaccheria: Piazza San Tiziano, 1 Mansuè (TV) - 0422.741565.
Chiusura iscrizioni: 20 Febbraio 2017. Numero massimo iscrizioni: 2.500.
Il pagamento tramite bonifico deve essere effettuato sul c/c intestato a A.S.D. Treviso Marathon IBAN:
IT10M0890461620009000014574. Causale: Iscrizione MoohRun 3 - Nome Atleta.
Ritiro pettorali: presso l’Expo Run a Conegliano, Venerdì 3 Marzo dalle 12.00 alle 19.00 e Sabato
4 Marzo 2017 dalle 10.00 alle 19.00; Domenica 5 Marzo presso la partenza dalle 8.30 alle 9.30.
Per qualsiasi altra informazione e per consultare il Regolamento completo: www.moohrun.it.

MODULO DI ISCRIZIONE
NOME

COGNOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

C.A.P.

CITTÀ

PROVINCIA

E-MAIL

TELEFONO

TAGLIA*
(indicativa e salvo disponibilità)

Data

NAZIONALITÀ

XS

S

M

Firma

XL

XXL

?

*grafica indicativa

Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento
della MoohRun 3 pubblicato sui siti www.moohrun.it e www.trevisomarathon.com.
Dichiara inoltre, espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di avere dichiarato la verità
(art. 2 legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n. 127),
ma 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. Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) si informa che i dati raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare
l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per
l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario.
La Butto in Vacca® e MoohRun® sono marchi registrati e di esclusiva proprietà dei titolari.
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