4^ PASSEGGIATA “VITTORIA ALATA”
NON COMPETITIVA DI 10 km
Domenica 12 Febbraio 2012 – ore 9.35 Vittorio Veneto (TV)
Le società Silca Ultralite Vittorio Veneto e Atletica Silca Conegliano, con la collaborazione di Maratona di Treviso
Scarl, con il patrocinio e il contributo della Città di Vittorio Veneto, del Comune di Colle Umberto, della Provincia di
Treviso, della Regione Veneto e con l’autorizzazione della Fidal e dell’USacli organizzano la 4^ PASSEGGIATA
VITTORIA ALATA, manifestazione non competitiva di corsa su strada in programma domenica 12 febbraio 2012 a
Vittorio Veneto.
QUOTE ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione alla 4^ Passeggiata Vittoria Alata sono le seguenti:
- KM 10 euro 3,00 che da diritto: assistenza medica, ristori, spogliatoi e docce.
- KM 10 euro 8,00 che da diritto: gadget, assistenza medica, ristori, pasta party, spogliatoi e docce.
Le iscrizioni, potranno essere effettuate presso la Segreteria Gara sabato 11 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.00 o
domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 7.30 fino alle 9.00.
PREMIAZIONI
Sarà omaggiato (con omaggi in natura): il gruppo più numeroso.
RISTORO E PASTA PARTY
Tutti i presenti avranno comunque la possibilità di acquistare, al costo di 5 euro, un buono consumazione per il
Pasta Party (pasta al pomodoro o pasta e fagioli, più una bottiglietta di acqua). Inoltre, a prezzi modici, saranno
disponibili vino, brulè, caffè, bibite, pizza, panini caldi e patatine fritte.
INFORMAZIONI
Segreteria della Maratona di Treviso: tel. 0438-413417 - Web: www.trivenetorun.com
PROGRAMMA ORARIO
Dalle ore 7.30 alle 9.00 di domenica 12 Febbraio, in Piazza del Popolo iscrizione alla prova non competitiva.
Ore
9.30
Partenza 11^ Maratonina Vittoria Alata
Ore
9.35
Partenza 4^ Passeggiata Vittoria Alata di Km 10
Ore
11.30 Premiazioni gara competitiva.
Ore
12.00 Apertura Pasta Party
DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’iscrizione all’ 4^ Passeggiata Vittoria Alata l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente a
sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà
apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata
al periodo previsto.
NORME CAUTELATIVE
Con il pagamento della quota d’iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità penale e
civile. L’organizzazione declina ogni responsabilità, sia civile che penale, per quanto possa accadere a persone e/o
a cose prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al presente
programma per cause di forza maggiore. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il
presente regolamento.
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE
Vittorio Veneto è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A27. Per chi proviene da Belluno, uscita Vittorio Veneto
Nord e proseguimento in direzione Centro. Per chi proviene da Venezia, uscita Vittorio Veneto Sud, e
proseguimento in direzione Centro. In treno è utilizzabile la tratta Venezia–Udine. A Conegliano coincidenze per
Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi. La partenza è situata a 200 metri dalla stazione ferroviaria di Vittorio Veneto.
Apposite segnalazioni saranno esposte dall’organizzazione per raggiungere il luogo della gara.
www.silcaultralite.it - www.trevisomarathon.com – www.atleticaconegliano.com
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