Dove e quando
Treviso, Domenica 25 Marzo 2018 alle ore 9.45, con partenza da Borgo Mazzini e arrivo in Piazzale Burchiellati.
L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
[Vedi mappa logistica al termine del documento]

Quota di partecipazione
16 Euro, dal 19/11/2017 al 18/03/2018
La quota comprende: pettorale nominativo, ristori, esclusivo capo tecnico da indossare durante la corsa, deposito sacche.

Iscrizioni
Termini:
Dal 19/11/2017 al 18/03/2018.
L’organizzazione si riserva di valutare eventuali iscrizioni il giorno della corsa ed i giorni precedenti, in concomitanza con l’ExpoRun.
[Vedi mappa logistica al termine del documento]

Modalità:
Online:
Portale ENDU: su http://bit.ly/iscrizione-mr4
E-mail: inviando il modulo di iscrizione [link al termine del documento], scaricabile dal sito internet www.moohrun.it oppure reperibile alle
principali manifestazioni podistiche, compilato e firmato, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario all’indirizzo
iscrizioni@moohrun.it.
CONTO CORRENTE DI RIFERIMENTO
La Butto in Vacca A.S.D. IBAN: IT19D0503462180000000003926 Banca Popolare di Verona / Banco BPM.
Causale: Iscrizione MoohRun4 – Nome e Cognome Atleta (iscrizione singola) / Nome gruppo e referente (Iscrizione di gruppo)
È obbligatorio specificare nella causale 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.

Presso i punti iscrizione:
Mappa dei punti iscrizione al termine del documento

Gruppi
È prevista un’iscrizione cumulativa per gruppi inviando l’apposito modulo [link al termine del documento], scaricabile dai siti www.moohrun.it e
www.trevisomarathon.com o reperibile presso i punti iscrizione offline, debitamente compilato in ogni sua parte, indicando, oltre ai dati dei
singoli atleti, il nome del gruppo e del referente, unitamente all’attestazione dell’avvenuto bonifico a iscrizioni@moohrun.it o al pagamento in
contanti della somma totale al punto di iscrizione. Per le iscrizioni di gruppo è prevista una gratuità ogni 20 partecipanti.

Verifica iscrizione
Accedere alla pagina di verifica iscrizioni sul portale ENDU [link al termine del documento] ed inserire il proprio nome nella sezione “Cerca per
Nome e Cognome”.
Sarà visualizzata la lista degli eventi MySDAM / ENDU a cui si risulta iscritti. In caso di avvenuta iscrizione, tra le voci sarà presente anche
“MoohRun4”. Le iscrizioni effettuate tramite il portale ENDU daranno esito positivo pressoché immediatamente, per ogni altra forma di
iscrizione, a volte sarà necessario attendere alcuni giorni.

Recesso
L’iscrizione non è rimborsabile nel caso in cui l’iscritto non possa partecipare per propria volontà o per cause di forza maggiore.

Trasferimento
L’organizzazione si riserva di valutare eventuali trasferimenti di pettorale che andranno richiesti scrivendo ad iscrizioni@moohrun.it

Pacco Gara
MoohShirt MoohRun4 edition

Sacca La Butto in Vacca

Biscotti di Forno d’Asolo

Formaggio Montasio

Ritiro Pacco Gara e Pettorale
[Vedi mappa logistica al termine del documento]

Venerdì 23 marzo 2018
Presso i locali della Camera di Commercio di Treviso dalle 12.00 alle 19.00
Consigliato per il ritiro su delega dei rappresentanti dei gruppi.

Sabato 24 marzo 2018
Presso i locali della Camera di Commercio di Treviso dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 25 marzo 2018
In zona partenza presso Borgo Mazzini a Treviso, dalle ore 08.00 alle ore 09.00

Documentazione richiesta
Per ritirare il proprio pacco gara e pettorale basterà munirsi di un documento d’identità.
Nel caso in cui si intenda ritirare per più persone o per gruppi, sarà necessario presentare la delega per ritiro pettorale [link al termine del
documento] debitamente compilata.

Gruppi
I gruppi composti da almeno 10 iscritti possono delegare un rappresentante affinché ritiri i pettorali ed i pacchi gara per tutti:

- scaricare la delega ritiro pettorali gruppi [link al termine del documento];
- compilarla seguendo attentamente le istruzioni;
- inviarla via email a iscrizioni@moohrun.it con per oggetto "DELEGA GRUPPO";
- attendere l'email di risposta con le indicazioni per il ritiro.
Salvo differenti accordi, i ritiri su delega avverranno venerdì 23 marzo nel pomeriggio presso l'Expo Run della Treviso Marathon [Vedi mappa
logistica al termine del documento]

MoohRun 4
Pre corsa
Come arrivare
In auto
Per chi arriva dall’autostrada, Uscita Treviso Sud della A27 e si prosegue in direzione Silea e poi Treviso.
In treno
Si scende alla stazione di Treviso Centrale e si prosegue a piedi fino alla zona Start [Vedi mappa logistica al termine del documento]

Parcheggi e Aree Camper
Il parcheggio più comodo e prossimo all’evento è quello dello Stadio Comunale di Treviso “Omobono Tenni”, presso il quale è allestita anche
un’area camper. Una seconda area camper è disponibile in via Giovanni Boccaccio, a 2 Km circa dalla zona Start.
[Vedi mappa logistica al termine del documento]

Servizi e logistica
Custodia sacche
Sarà possibile consegnare una sacca con i proprio effetti personali al deposito sacche in prossimità della zona start [Vedi mappa logistica al
termine del documento]. Si riceverà un tagliando corrispondente al proprio numero di pettorale che verrà applicato alla sacca.

Intrattenimento
Nella zona limitrofa allo Start [Vedi mappa logistica al termine del documento] troveranno luogo le premiazioni, un’area dedicata
all’intrattenimento con musica e lo speaker Luca Della Porta, il parco motociclistico Harley Davidson, il ristoro finale, i gazebo degli sponsor
e delle ONLUS.

Ingresso in griglia
L’ingresso nella griglia di partenza avverrà nella zona start [Vedi mappa logistica al termine del documento] a partire dalle ore 9:15, presso
Borgo Mazzini con direzione Porta San Tomaso / Viale Vittorio Veneto.

La corsa
I percorsi
La MoohRun 4 si strutturerà su due percorsi: uno cittadino da 3,7 km, percorribile anche camminando, e uno più adatto ai runner che, sulla
distanza di 10,7 km, si allontanerà dalla città per attraversare il Parco dello Storga e la Restera di Treviso per poi ricongiungersi con il tracciato
cittadino raggiungendo il traguardo in Piazzale Burchiellati.
Non è necessario indicare quale tracciato si intende percorrere, i due tracciati si dividono a poche decine di metri dal via, non appena
superata Porta San Tomaso.
Si raccomanda ai Nordic Walkers e a chi parteciperà con bambini piccoli, utilizzando passeggini, di partire in coda ai partecipanti.

I servizi
Viabilità
I percorsi della MoohRun 4 saranno chiusi al traffico. Saranno inoltre delimitati da segnaletica dedicata e presidiati da volontari nei punti più
delicati. Fate anche molta attenzione alle simpatiche frecce muccate che troverete alle svolte meno impegnative non presidiate dal nostro
personale: vi indicheranno la strada da seguire.

Ristori
Percorso cittadino
Vista la ridotta estensione del percorso, 3,7 km, è previsto il solo ristoro finale in Piazzale Burchiellati [ link alla mappa alla fine del documento ]
Percorso 10,7 km
Sono previsti due ristori: uno al km 4,2, all’interno del Parco dello Storga ed uno al km 8,6 in condivisione con la 15^ Treviso Marathon. Questo
secondo ristoro garantirà il solo approvvigionamento idrico prima del ristoro finale in P.le Burchiellati. [ link alla mappa alla fine del documento ]

Soccorsi e servizi
Nella zona start stazionerà un’ambulanza, mentre un presidio di Pronto Soccorso sarà allestito in Piazzale Burchiellati. In entrambi le zone,
distanti poche decine di metri, saranno disponibili bagni chimici. Non sono previsti spogliatoi o docce, riservati ai soli maratoneti.

I fotografi
Lungo il percorso si posizioneranno i fotografi di Endupix, per le riprese fotografiche sportive, e Massimo Bonutto, fotografo professionista, si
occuperà di fermare principalmente i momenti del pre e post gara. Inoltre la MoohRun 4 ospiterà anche “Fotoraccontare” workshop fotografico
organizzato espressamente per l’occasione da Yorick Photography, durante il quale i partecipanti immortaleranno i MoohRunners in tutte le fasi
della gara.

Le tempistiche
Cancelli orari
La sezione cittadina dei percorsi della MoohRun 4 si sovrappone con gli ultimi due chilometri della Treviso Marathon, che partirà da Piazzale
Burchiellati alle ore 09:30 e vedrà i vincitori tornare sul traguardo approssimativamente a partire dalle ore 11:45.
Sarà fondamentale, quindi, che la testa della Maratona non venga ostacolata da eventuali MoohRunners che dovessero impegnare quella
sezione del tracciato a partire dalle ore 11:30. Questo per ovvi motivi di sicurezza.
Da questa esigenza nasce l’obbligo di abbandonare il percorso senza esitazione nel caso si avverta l’avvicinarsi delle motociclette che
segnalano la testa della corsa.
Il tempo massimo per concludere la MoohRun 4 è quindi di 1h e 45’ per entrambi i percorsi, da 3,7 km (che consigliamo a chi fosse
intenzionato a camminare) e 10,7 km (più adatto ai runner o comunque a chi possa percorrere la distanza con un passo di almeno 7’/km. A
chi avesse un passo più lento consigliamo il percorso cittadino).

Raccomandazioni ai MoohRunners
Pettorale
Ricordatevi di applicarlo bene in vista in modo da
- aiutare i volontari a riconoscervi come regolarmente iscritti evitando di essere fermati per controlli
- potervi ritrovare con facilità tra le fotografie scattate dai fotografi di Endupix.

Posizionamento in griglia
Chiediamo a chi avesse intenzione di procedere con calma lungo il tracciato cittadino di prendere posizione in coda allo schieramento
lasciando il passo ai più dinamici partecipanti alla 10km a cui è riservata la prima parte.

Link e documenti
Mappe

Documenti

Logistica

Modulo iscrizione gruppi

http://bit.ly/MoohRun4-logistica

http://www.moohrun.it/downloads/m4/MoohRun4-iscrizione-multipla.pdf

Percorso cittadino

Delega ritiro singoli

http://bit.ly/MR4-corto

http://www.moohrun.it/downloads/m4/MoohRun4-delega-ritiro-pettorali.pdf

Percorso lungo

Delega ritiro gruppi

http://bit.ly/MR4-lungo

http://www.moohrun.it/downloads/m4/MoohRun4-delega-ritiro-pettorali-gruppi.pdf

Punti iscrizione

Regolamento completo

http://bit.ly/MR4-map-punti-iscrizione

http://www.moohrun.it/downloads/m4/MoohRun4-regolamento-completo.pdf

Contatti
E-mail

Siti web

Social

Iscrizioni

Iscrizioni ed info generali

Facebook

iscrizioni@moohrun.it

www.moohrun.it
www.trevisomarathon.com

Fan page:
https://www.facebook.com/labuttoinvacca/

Portale ENDU
http://bit.ly/iscrizione-mr4

Evento:
https://www.facebook.com/events/214183889121917/

Verifica iscrizione

Instagram

https://www.mysdam.net/events/registrations-check.do

https://www.instagram.com/labuttoinvacca/

Servizi fotografici

Twitter

Yorick Photography:
https://www.yorick-photography.com/event/yorick-photo
graphy-la-moohrun-alla-treviso-marathon/

https://twitter.com/labuttoinvacca

Informazioni generali
info@moohrun.it

Endupix:
https://pix.endu.net/

