
Con la firma della presente il concorrente dichiara: 1. di conoscere ed accettare il regolamento di MoohRun® 7 presente sul sito 
www.moohrun.it; 2. espressamente e sotto la propria responsabilità, di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 15/1968 e successive modifiche) 
e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità  civile e penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Ai sensi del D. 
Lgs. n. 101/2018 (Disposizioni  per  l’adeguamento  della  normativa   nazionale   alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) 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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Chi? La Butto in Vacca® A.S.D.
Che cosa? MoohRun® 7, manifestazione ludico motoria ricreativa con percorsi da 5, 10 e 15 Km.
Quando? Domenica 5 Marzo 2023 ore 9.45.
Dove? Viale D’Alviano - Bastione San Marco a Treviso.
Quanto? Euro 17,00 con pettorale gara nominativo, ristori sul percorso e arrivo, esclusiva t-shirt, 
deposito sacche, oppure Euro 20,00 comprendente anche la personalizzazione della maglia.
Come? Su www.endu.net con iscrizione e pagamento elettronico / con email compilando questo 
modulo e inviandolo a iscrizioni@moohrun.it insieme all’attestazione di avvenuto bonifico bancario / 
presso tutti i negozi 1/6 H Sport: in viale 4 Novembre, 84/B a Treviso, in via Monviso, 3/6 a Cazzago 
di Pianiga (VE), in via Marconi, 35/A Ponte San Nicolò (PD) e in via Linghindal, 5 a Mestre (VE).
Previsti sconti per iscrizioni di gruppo con minimo 10 partecipanti.
Perchè? Per sostenere Una Mano per un Sorriso – For Children di Treviso, Associazione per Mio 
Figlio Onlus di Treviso e Un Cuore per Tutti Onlus di Marghera (VE).
Altro? Bonifici bancari sul conto IT19D0503462180000000003926 Banco BPM intestato a
La Butto in Vacca A.S.D. con causale: Iscrizione MoohRun7 – Nome e Cognome Atleta (iscrizione 
singola) / Nome gruppo e referente (Iscrizione di gruppo).
Consegna pettorale e pacco gara: Sabato 4 (10:00 - 19:00) e  Domenica 5 Marzo (07:30- 9:00) 2023 
presso MoohVillage Viale D’Alviano - Bastione San Marco a Treviso
Info? www.moohrun.it - www.labuttoinvacca.it - info@moohrun.it - facebook.com/labuttoinvacca - 
instagram.com/labuttoinvacca
Il Regolamento Ufficiale completo è presente su www.moohrun.it.
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