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Dove e quando
Da Venerdì 1 a Domenica 3 Luglio presso Bastione San Marco - Mura di Treviso - Viale d’Alviano, Treviso (Clicca qui per visualizzare
il MoohVillage) con il seguente programma:
Venerdì 1° Luglio dalle 14:00

- Apertura MoohVillage:
Animazione, Musica, Birra artigianale con Ivan Borsato birraio - MicroBirrificio Casa Veccia e cicchetti e panini con Bàcaroad - Street
Food Veneziano

- Distribuzione pettorali e pacchi gara - Ricezione nuove iscrizioni (fino alle ore 19:00)
- ore 19:00: Roger Ramone DJ SET: Ruggero Brunello alias Roger Ramone infiammerà la consolle e la pista da ballo con la sua

miscela di rock, punk rock, brit pop, electro dance e soulful disco di alta qualità.
- ore 22:00 circa: chiusura MoohVillage

Sabato 2 Luglio dalle 10:00
- Apertura MoohVillage:

Animazione, Musica, Birra artigianale con Ivan Borsato birraio - MicroBirrificio Casa Veccia, cicchetti e panini con Bàcaroad - Street
Food Veneziano, gelati con Gelateria Polin.

- Distribuzione pettorali e pacchi gara - Ricezione nuove iscrizioni (fino alle ore 19:00)
- ore 11:30: Consegna assegni alle Associazioni beneficiarie della raccolta fondi;
- ore 19:00: FOGDOG Rock Band: Live show a base di classic rock, indie e rock italiano, al ritmo di cassa in battere, chitarre

distorte e bassi potentissimi!
- ore 22:00 circa: chiusura MoohVillage

Domenica 3 Luglio dalle 7:30
- Apertura MoohVillage:
- Distribuzione pettorali e pacchi gara - Ricezione nuove iscrizioni (fino alle ore 9:00)
- ore 9:45: Partenza MoohRun® 6 - L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
- ore 10:30: Animazione, Musica, Birra artigianale con Ivan Borsato birraio - MicroBirrificio Casa Veccia, cicchetti e panini con Bàcaroad -

Street Food Veneziano, gelati con Gelateria Polin.
- ore 12:00: Premiazione partecipanti
- ore 12:30: Chiusura Manifestazione MoohRun® 6
- ore 14:00: Chiusura MoohVillage e arrivederci al 2023 per MoohRun® 7

https://goo.gl/maps/u5ikvwZxUMT8W3kM8
https://goo.gl/maps/u5ikvwZxUMT8W3kM8


Come arrivare

In auto
Percorso consigliato per chi arriva in autostrada.

In treno
Percorso consigliato per chi arriva in treno

Parcheggi e Aree Camper
I parcheggi più comodi e prossimi al MoohVillage sono quelli di via Lanceri di Novara (Acquedotto) e di viale Fratelli Cairoli (ex Pattinodromo)

A circa 2km di distanza dal MoohVillage, potrete trovare anche il più ampio parcheggio dello Stadio Comunale di Treviso, Omobono Tenni
presso l’ex Foro Boario in via Castello d’Amore, al quale è annessa anche un’area di sosta camper.

Una seconda area di sosta camper è situata in via Giovanni Boccaccio

(Clicca sugli indirizzi dei parcheggi/aree sosta camper per visualizzare ubicazione e il percorso a piedi verso il MoohVillage)

https://goo.gl/maps/SygXNp8WqN2Njr5i7
https://maps.app.goo.gl/ZAJc1Pb4xzc7KVCU8
https://maps.app.goo.gl/sJXqjt8prKmc7rAN6
https://maps.app.goo.gl/oQXZWE2HAYjaNnwv5
https://maps.app.goo.gl/7WfzRheUtt56oNtp7
https://maps.app.goo.gl/BJiMgTRREwSB5FHc8


MoohRun® 6
Domenica 3 Luglio ore 9:45
Bastione San Marco - viale d’Alviano - Treviso

Quota di partecipazione
16 Euro
La quota comprende: pettorale nominativo, ristori, esclusivo capo tecnico da indossare durante la corsa, deposito sacche, assicurazione, pacco
gara con gadget, coupon valido per uno sconto di 3 Euro per l’ingresso a “Canova Gloria Trevigiana” al museo Bailo di Treviso, da presentare
unitamente al pettorale di gara.

Iscrizioni

Termini:
Le iscrizione online terminano Domenica 26 giugno 2022.
Sarà possibile continuare a iscriversi presso i punti di iscrizione offline fino a giovedì 30 Giugno e durante i giorni 1, 2 e 3 Luglio presso il
MoohVillage (zona partenza / arrivo corsa) Bastione San Marco - Viale d’Alviano. Per queste iscrizioni non sarà possibile avere il pettorale
nominativo.

Recesso
L’iscrizione non è rimborsabile nel caso in cui l’iscritto non possa partecipare per propria volontà o per cause di forza maggiore. Non sono
previsti trasferimenti di pettorale ad altre persone, né posticipi all’edizione successiva. I pacchi gara eventualmente non ritirati non saranno
spediti.



CONSEGNA PETTORALI

Da Venerdi 1 Luglio a Domenica 3 Luglio con i seguenti orari:
Venerdì 1 Luglio: dalle 14:00 alle 19:00
Sabato 2 Luglio dalle 10:00 alle 19:00
Domenica 3 Luglio dalle 7:30 alle 9:00
Presso il MoohVillage sito a Bastione San Marco - Viale d’Alviano - Mura di Treviso (zona partenza / arrivo corsa)

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 debitamente compilata.
Il modulo è scaricabile dal link al termine di questo documento.

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;

Personalizzazione T-Shirt MoohRun® 6 - MoohShirt
Grazie al servizio reso da Hirostampe, sarà possibile personalizzare la propria MoohShirt con la stampa del nome. Per coloro che si sono
prenotati tramite l’apposito form, sarà sufficiente recarsi presso il punto personalizzazione nel giorno e orario confermato via e-mail. Per tutti gli
altri, dopo aver ritirato il pacco gara contenente la MoohShirt, sarà possibile richiedere la personalizzazione direttamente al punto. Per questioni
tecniche di preparazione, sarà necessario avere un po’ di pazienza per ricevere il capo personalizzato. Vi invitiamo a non aspettare la mattina
della corsa, ma fruire dell’apertura del MoohVillage nei giorni di Venerdì e Sabato.

https://bit.ly/MoohShirt6


Pre corsa

Servizi e logistica

Custodia sacche
Sarà possibile consegnare una sacca con i propri 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 dovrà essere applicato alla sacca.

Intrattenimento
Al MoohVillage [Vedi mappa logistica al termine del documento] troveranno luogo le premiazioni, un’area dedicata all’intrattenimento con
musica, 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
Bastione San Marco.

La corsa

I percorsi
La MoohRun® 6 si strutturerà su due percorsi, entrambi all’interno del centro storico di Treviso. 10 Km circa per quello lungo, poco più di 5 Km
per quello corto. Sarà possibile seguire i tracciati anche camminando.
Non è necessario indicare quale tracciato si intende percorrere.
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 6 non saranno totalmente chiusi al traffico, sebbene si snodino in gran parte in zone pedonali. Sarà pertanto
necessario rispettare le normali norme per i pedoni previste dal Codice della Strada. I tracciati saranno comunque delimitati da segnaletica
dedicata e presidiati da volontari nei punti più delicati. Fate anche molta attenzione alle frecce muccate che troverete alle svolte meno
impegnative, non presidiate dal nostro personale: vi indicheranno la strada da seguire.

Ristori
Per entrambi i percorsi sono previsti 2 ristori: il primo in Piazzetta Aldo Moro - Piazza dei Signori e il secondo in Borgo Mazzini

Soccorsi e servizi
Nella zona partenza/arrivo stazionerà un’ambulanza, saranno disponibili bagni chimici. Non sono previsti spogliatoi o docce.

Fotografie e video
Lungo il percorso si posizioneranno fotografi e videomaker per le riprese dell’evento. Sorridete!

Comportamento sul percorso
Il percorso è prevalentemente su zona pedonale in centro storico, le strade NON saranno chiuse al traffico ma presidiate da volontari e forze
dell’ordine, si prega di osservare le regole stradali e dove possibile utilizzare sempre i marciapiedi e i passaggi pedonali come vi indicheranno i
volontari. Vi preghiamo di non lasciare rifiuti lungo il percorso, ma di utilizzare i cestini disponibili lungo le vie o di portarli con voi fino all’arrivo.
Meglio ancora se li smaltite a casa.
Il tempo massimo per concludere la MoohRun® 6 è di 2 ore 45 minuti per entrambi i percorsi.
Al termine di tale orario non potremo più garantire il presidio stradale.

Pettorale
Ricordatevi di applicarlo bene in vista in modo da aiutare i volontari a riconoscervi come regolarmente iscritti evitando di essere fermati per
controlli



Link e documenti

Mappe

Viabilità
Visualizza l’elenco delle vie

Percorso corto
Visualizza la mappa del percorso corto

Percorso lungo
Visualizza la mappa del percorso lungo

Il MoohVillage
Visualizza la mappa logistica

Documenti

Delega ritiro singoli
Visualizza, scarica, compila e porta con te la delega

Delega ritiro gruppi
Visualizza, scarica, compila e porta con te la delega

Regolamento completo
Visualizza il regolamento completo

https://www.moohrun.it/downloads/m6/MoohRun6-Elenco-Vie.pdf
https://www.moohrun.it/downloads/m6/MoohRun6-Percorso-Corto.pdf
https://www.moohrun.it/downloads/m6/MoohRun6-Percorso-Lungo.pdf
https://www.moohrun.it/downloads/m6/Planimetria-MoohVillage.pdf
https://www.moohrun.it/downloads/m6/MoohRun6-delega-ritiro-pettorale-singolo.pdfWp0R1qACbQg5S5QjlbzBSeO/edit?usp=sharing&ouid=110827536040944940305&rtpof=true&sd=true
https://www.moohrun.it/downloads/m6/MoohRun6-delega-ritiro-pettorali-gruppi.pdf9Q5CjPzs45hI_viwQgt6/edit?usp=sharing&ouid=110827536040944940305&rtpof=true&sd=true
https://www.moohrun.it/downloads/m6/MoohRun6-regolamento-completo.pdfamento-completo.pdf


Contatti

E-mail

Iscrizioni
iscrizioni@moohrun.it

Informazioni generali
info@moohrun.it

Siti web

Iscrizioni ed info generali
https://www.moohrun.it

Verifica iscrizione
https://tds.sport/it/race/11299

Social

Facebook
https://www.facebook.com/labuttoinvacca/

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

mailto:iscrizioni@moohrun.it
mailto:info@moohrun.it
https://www.moohrun.it
https://tds.sport/it/race/11299
https://www.facebook.com/labuttoinvacca/
https://www.instagram.com/labuttoinvacca/

