Corri in Rosa 2017
REGOLAMENTO

ASD Trevisomarathon, in collaborazione e con la gestione tecnica di Maratona di Treviso scrl organizzano la Corri in Rosa
2017 - quarta edizione, manifestazione ludico motoria ideata da Valérie Delcourt a carattere ricreativo in programma
domenica 19 novembre 2017 a San Vendemiano (Treviso), con partenza alle ore 10.00.
La manifestazione è riservata alle sole donne le quali sono invitate durante l’evento ad indossare la t-shirt ufficiale della
Corri in Rosa 2017 (garantita alle prime 8.000 iscritte).
Non è richiesto certificato medico sportivo per la partecipazione.
Le distanze previste sono due: 5Km e 10Km. Il percorso da seguire è libero e potrà essere scelto anche durante la
manifestazione stessa, pertanto non è richiesto specificarlo all’atto dell’iscrizione.
Entrambi i percorsi sono pianeggianti e si snodano fra le vie di San Vendemiano con partenza presso il Municipio dove
saranno dislocati nelle immediate vicinanze tutti i servizi aggiuntivi (segreteria, ristoro, spogliatoi, deposito sacche).
Saranno premiati i sei gruppi più numerosi.
La taglia della tshirt sarà garantita a tutte le iscritte entro il 30 giugno 2017.

CORRI IN ROSA SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE “LOTTA CONTRO I TUMORI RENZO E PIA FIOROT”

A partire dall’edizione 2015 parte del ricavato della Corri in Rosa serve a contribuire all’acquisto di un macchinario per la
mammografia. Il macchinario è entrato in funzione il 21 dicembre 2016 c/o l’Ospedale di Conegliano e ogni iscritta, con la
sua partecipazione sostiene insieme ad ASD Trevisomarathon l’acquisto di tale macchinario.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è fissata in 15,00 euro per le iscritte dai 6 anni in su (compiuti alla data della manifestazione) e in
8,00 euro per le iscritte sotto i 6 anni.
La quota di iscrizione comprende:
- Assicurazione RCT e infortunio
- Pettorale personalizzato
- Ristoro lungo il percorso
- Ristoro finale rinforzato
- T-shirt ufficiale della manifestazione (garantita per le prime 8.000 iscritte)
- Pasta party
La quota di partecipazione non è rimborsabile. Non è possibile richiedere il posticipo. In caso di rinuncia è possibile fare
comunicazione via mail a corrinrosa@trevisomarathon.com affinché tutta la quota d’iscrizione venga usufruita per la
donazione. La comunicazione deve essere fatta entro e non oltre la chiusura delle iscrizioni.

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

Il termine ultimo e inderogabile per l’iscrizione è martedì 31 ottobre 2017.
Le iscrizioni verranno comunque chiuse al raggiungimento delle 8.000 partecipanti.
Non tardate! Iscrivetevi subito!

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:
- Online, seguendo le indicazioni sul sito www.trevisomarathon.com tramite il servizio MySdam con pagamento con carta
di credito o bonifico;
- Via fax od email, inviando la scheda di iscrizione accuratamente compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di
versamento della quota con bonifico bancario a corrinrosa@trevisomarathon.com od al numero di fax 0438 413475;
- Presso gli uffici di Maratona di Treviso scrl al seguente indirizzo: via Martiri delle Foibe 18/B, Z.I. Scomigo, 31015
Conegliano (TV). Orari: lun-ven dalle 08.00 alle 17.00 orario continuato;
- Presso gli stand di Maratona di Treviso presenti ai vari eventi sportivi e fieristici;
- Presso i punti iscrizione autorizzati (elenco pubblicato sul sito www.trevisomarathon.com) con pagamento in contante
entro il 23/10/2017.
ATTENZIONE! Tutti i campi obbligatori nella scheda di iscrizione devono essere compilati. Non verranno accettate
iscrizioni incomplete.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento tramite bonifico bancario deve essere effettuato sul c.c. intestato a:
A.S.D. Trevisomarathon
IBAN: IT10M0890461620009000014574 Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi
Causale: Iscrizione Corri in Rosa 2017 + nome della persona iscritta/gruppo
E’ obbligatorio specificare nella causale il nome della persona iscritta/gruppo.

PROGRAMMA ORARIO

Sabato 18 novembre 2017
Ore 09.00 – 18.00: consegna T-shirt e pettorali (a San Vendemiano, fronte Municipio)
Domenica 19 novembre 2017
Ore 08.00 – 09.30: consegna T-shirt e pettorali (a San Vendemiano, fronte Municipio)
Ore 10.00: partenza Corri in Rosa - 4a edizione
Ore 11.00: apertura Pasta Party
Ore 12.30: premiazioni gruppi

AVVERTENZE FINALI

L’Organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di
forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito internet www.trevisomarathon.com.

DIRITTI D’IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY

Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presento regolamento della Corri in Rosa 2017
pubblicato anche sul sito www.trevisomarathon.com. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non
solo di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 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 (Testo Unico della Privacy) si informa che i dati personali 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 o pubblicitario.

