L’A.S.D. Magredi Mountain Trail

ORGANIZZA

1a MARCIA di BENEFICENZA

RINCORRENDO IL DOMANI
domenica 12 Novembre 2017
CRO di AVIANO
Evento organizzato con il nulla osta del CRO di Aviano, che vuole simbolicamente
iniziare il suo percorso proprio nel luogo dove molti malati iniziano un cammino
difficile, che richiede tanta determinazione e forza di volontà. Il ricavato verrà
interamente devoluto a sostegno di attività e progetti legati al CRO di Aviano
tramite associazioni ONLUS.
La manifestazione si svolgerà su quattro percorsi rispettivamente di 3 km (facilmente
percorribile con passeggini, con passaggio in una fattoria), 6 km (D+150m), 12 km
(D+300m) e 17 km (D+500m). Partenza e arrivo dalla vecchia sede della Via di Natale a 50
metri dal Centro di riferimento Oncologico di Aviano (Via Pedemontana Occidentale), dalle
ore 8:30 e alle 9:30. Prima delle ore 8:30 non sarà garantita alcuna assistenza.
ISCRIZIONI: Dalle ore 8:00, il giorno della manifestazione. Quota di partecipazione € 5,00
che comprende assicurazione, assistenza medica e ristori. A tutti i bambini verrà
consegnato un piccolo omaggio. Per ulteriori informazioni sulla marcia e per le pre-iscrizioni
salta coda vai sul sito web www.rincorrendoildomani.it oppure contattare Ivan al
numero 333 3028486.

Creazione app e siti
web, corsi e
assistenza informatica.

www.troise.net

Svolgimento: La manifestazione avrà luogo con qualsiasi
condizione atmosferica, l'Organizzazione si riserva il diritto di
modificare il percorso (nella distanza e nell'itinerario) qualora si
verificassero cause di forza maggiore.
Raccomandazioni: i podisti sono pregati di rimanere sul
percorso segnato, di non disperdere rifiuti nell'ambiente e
tenere sempre i cani al guinzaglio. I partecipanti dovranno
attenersi alle norme del codice della strada.
Iscrizione: l'Organizzazione considera con l'iscrizione l'idoneità
fisica del partecipante inerente la normativa di legge prevista dal
D.M. 28.02.1983 sulla tutela sanitaria per attività non
competitiva. L'iscrizione comporta l'accettazione del presente
regolamento.
Trattamento Dati Personali: ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n.
196/2003, i dati anagrafici da apporre obbligatoriamente anche
sul cartellino d'iscrizione sono richiesti esclusivamente per
finalità legate alla stipula dell’assicurazione. Tali dati anagrafici
non vengono trattati né detenuti dall'Organizzazione, ma
inoltrati alla Compagnia assicurativa.
Diritto d’immagine: con l’iscrizione, il partecipante autorizza
espressamente l’Organizzazione all’acquisizione gratuita del
diritto di utilizzare immagini fisse o in movimento, realizzate
durante la manifestazione, sulle quali potrà apparire su tutti i
supporti visivi nonché sui materiali promozionali per il tempo
massimo previsto dalle leggi.

Il ritrovamento del presente volantino in locali pubblici è puramente casuale e non predisposto
dall'Organizzazione. Lo stesso viene distribuito a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti a
manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di eﬀettuazione delle stesse.
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