46°01’21.8’’N 13°09’09.5’’E

R U N N I N G

P E R C O R S I
15 KM
5 c.ca KM

CAMPOFORMIDO 7 OTTOBRE 2018

ristoro
attraversamento stradale
passaggio su strada con
transenne

Manifestazione podistica amatoriale non competitiva aperta a tutti

GARE

Marcia 5km
RUN
15km

PARTENZA
ARRIVO

Partenza ore 10:00 dal Campo Sportivo di Campoformido

€ 5 fino a 14 anni
€ 7 gruppi da 3 in su
€ 10 iscrizione singola

gara 		
marcia

km 15
km 5

•
•
•
•
•
•

Borsa
Maglietta tecnica RUN
Cioccolata
, cioccolata e integratore
Integratore Minerale
Buono Pranzo (Pasta Party)
Buono Gelato (offerto dalla Gelateria Arte Fredda)

- 1’2’3’ per la 15km uomini e donne
- 1’2’3’ per la 5km bambini fino a 14 anni
Iscrizioni anche presso
la zona partenza

Speciale

Spettacolo di
Claudio Moretti

Con il Patrocinio di

Con la Collaborazione di

Triathlon
CSEN

Con il Contributo di

S P I N E L L I
L’arte del Fornaio
U D I N E

The registration fee includes: race number, timing chip, ranking category, insurance and medical assistance, refreshments along the way, race pack, transport of personal clothing from start to ﬁnish,
transport athletes by bus before and after the race, post-race massage service, service recovery withdrawn at given points, exclusive medal only for marathon, partecipation medal for other atlethes.

2018
scheda di iscrizione / registration form 2016
NOME / NAME

COGNOME / SURNAME

DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH

PROV

DATA / DATE

CITTÀ / CITY

TESSERA
FIDAL - genitore del minore o tutore con potestà
Nome
e cognome

Data
nascitaFIDAL
COD. di
SOCIETÀ

TESSERA E.P.S.

NOME E.P.S.

F

LOCALITÀ / LOCALITY

INDIRIZZO / ADDRESS

CAP / POST CODE

M
NAZIONE / COUNTRY

NOME
SOCIETÀ
FIDAL
Luogo
di nascita

CLUB

CELLULARE
/ MOBILE
TEL

E-MAIL

MIGLIORSPORTIVE
TEMPO IN MARATONA - ULTIMI 3 ANNI / BEST TIME ONLY FOR MARATHON - LAST 3 YEARS
NOTE

TAGLIA / SIZE

RUN CARD

FIRMA / SIGNATURE

COMITATO ORGANIZZATORE UNESCO CITY MARATHON MOB + 39 393 46 90 702 - MAIL: Info@unescocitiesmarathon.it - IBAN IT 40E0634012300100000009310

REGOLAMENTO

COMITATO REGIONALE FIDAL F.V.G. Via dei Macelli, 5 - 34148 - TRIESTE - TEL. + 39 040 829190 - FAX + 39 040 382972 - MAIL: cr.friulivg@ﬁdal.it - WEB: www.ﬁdalfvg.it

LA QUOTA D’ISCRIZIONE INCLUDE:
pettorale, classifica generale, assicurazione, assistenza medica, ristori lungo il percorso, pacco gara, pasta party e spettacolo del comico Moretti
CERTIFICATO MEDICO:
non obbligatorio
Comune di Aquileia
Comune di Palmanova
Comune di Cividale
LA GARA:
a Gara/Marcia è un evento sportivo non competitivo su due percorsi diversi, 15 o 5 km
RUN:
li atleti e gli appassionati dovranno presentarsi presso il parco della scuola media di Campoformido per il ritiro del pettorale e del pacco gara entro
le ore 9:15 e presentarsi in zona partenza alle ore 9:25
PREMIAZIONI: tutti riceveranno la medaglia di partecipazione all’evento e verranno premiati gli atleti classificati dal primo al terzo nelle categorie
maschile, femminile e ragazzi fino a 11 anni compiuti
OPERATIVITÀ FINE GARA: Gli Atleti a fine gara potranno fermarsi per un momento conviviale per la pasta party e in cui verranno fatte le
premiazioni
MINORI nel caso di iscrizione di un minore la scheda sopra esposta dovrà essere cmpilata in tutte le sue parti, in conformità della legge art. 26
l. 15/68 e art 489 c.p. dal genitore o da chi avente la patria potestà
PRIVACY Firmando il presente documento si approva il trattamento dei dati. I Vostri dati sensibili non saranno trattati per scopi pubblicitari ed il
documento completo è visibile presso www.csenfriuli.it/privacy-pollicy.
FOTO E DATI DI CLASSIFICA: la classifica e le foto effettuate dai Fotografi autorizzati da CSEN FRIULI, saranno pubblicati sul sito
CSENFRIULI.IT ed essi potranno essere condivisi sulle pagine CSEN presenti sui socialNetwork - se questi dati verranno condivisi personalmente
da utenti sulla piattaforma FaceBook, la responsabilità di eventuali illeciti resta a chi condivide (CESEN Friuli fornirà la tracciabilità per eventuali
richieste danni), per limitare le condivisioni dei vostri dati sui social networks vi consigliamo di verificare i tools di privacy che avete a disposizione
su queste piattaforme.

PARTENZA
ARRIVO

Programma orario
8:15 Ritrovo giuria e concorrenti

iscrizioni in loco

10:00 Partenza marcia 15 km
10:35 Partenza marcia 5 km
12:30 Pastasciutta offerta dalla
Pro Loco a partecipanti e volontari
14:00 Premiazioni con Spettacolo
dell’attore e comico Claudio Moretti
15:15 Inizio Esibizione di Agility Dog
15:45 Inizio Esibizione Scacchi Dinamici
(organizzata dalla Federazione
Scacchi)

LA GARA E’ ORGANIZZATA DAL

COMITATO REGIONALE FVG CSEN

Via Valdagno n° 35 - 33100 Udine

tel. +39 0432 624844 - csenfriuli@tiscali.it

