
 

 
 

“Corri libero sui prati” 
Area Fenderl, via S. Gottardo, 31029 Vittorio Veneto (TV) – Domenica 22 gennaio 2023 

Manifestazione promozionale US Acli  
 
 
ORGANIZZAZIONE 

ASD Tri Veneto Run in collaborazione con Silca Ultralite Vittorio Veneto ASD e con il patrocinio della Città di Vittorio 
Veneto e la collaborazione tecnica di Maratona di Treviso scrl.  
 
PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare Ragazzi e Ragazze dai 6 ai 10 anni sulla distanza di metri 500 circa. 
 
ISCRIZIONI e CONFERMA 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate via e-mail a: iscrizioni@trevisomarathon.com entro le ore 24,00 di giovedì 19 
gennaio 2023. La quota prevista è di €uro 2,00 per ogni iscritto e potrà essere effettuata preferibilmente tramite 
bonifico bancario intestato ad: ASD Tri Veneto Run, causale: iscrizione “corri libero sui prati”, codice IBAN: 
IT10M0890461620009000014574, oppure sul posto al ritiro della maglietta ricordo. 

Il giorno della gara, presso la segreteria fino ad un’ora prima della gara, gli iscritti potranno ritirare la maglietta quale 
gadget di partecipazione. 
 
PROGRAMMA  

08.30 Ritrovo Giurie e concorrenti – ritiro buste e documenti di gara  
10.00 Master M - MM35-MM40-MM45-MM50-MM55 m. 6.000  
10.30 Master F - tutte le categorie + MM60 e oltre m. 4.000  
10.50 Ragazze m. 1.000  
11.00 Ragazzi m. 1.000  
11.10 Cadette m. 2.000  
11.20 Cadetti m. 2.500  
11.40 “corri libero sui prati”. Corsa promozionale non competitiva aperta a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni anche 
non tesserati Fidal. 

12.00 Allieve m. 4.000  
12.30 Allievi - Juniores F m. 5.000  
13.00 Juniores M – Promesse/Senior F m. 7.000  
13.35 Promesse/Senior M m. 10.000  
Il Delegato Tecnico potrà variare il presente programma orario per esigenze organizzative 
 
ORDINE D’ARRIVO - PREMIAZIONI 

Essendo la manifestazione a carattere promozionale, non sono previste classifiche e premiazioni. 
 
RISTORO  

Previsto ristoro con Thè caldo, acqua, frutta e altro esclusivamente per gli Atleti. 
 
RISTORO RINFORZATO  

Panini caldi, pastin, patatine, birra e brulè sono disponibili per tutti i presenti con un modesto contributo.  
 
NOTIZIE LOGISTICHE 
Si accede al Parco “Fenderl” esclusivamente a piedi (400 metri), a nessuno sarà consentito di accedere all’Area 
Fenderl in vettura se non autorizzato. Si chiede la collaborazione da parte di tutti i partecipanti di rispettare 
queste disposizioni che sono a garanzia del piano di sicurezza predisposto in osservanza della circolare 
Gabrielli.  
 
INFORMAZIONI 

Responsabile Organizzativo: Aldo Zanetti, e-mail: eventi@trevisomarathon.com  
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