a

MODULO D’ISCRIZIONE

12 PEDESCALAndoROTZO
Cognome .................................................................... Nome ...............................................................................
Sesso

M

F

Anno di nascita .............................................

Indirizzo ….............................................................................Comune ….................................Provincia …..........
Telefono …........................................ E-mail .........................................................
Società ….....................................................................
RUNNING

NORDIC WALKING

(barrare la disciplina della quale si intende partecipare)

Il sottoscritto, con l’adesione a questa manifestazione sportiva, dichiara di essere a conoscenza
che la volontaria iscrizione e partecipazione alla manifestazione è considerata tacita dichiarazione ed autocertificazione di idoneità fisica per questa attività sportiva amatoriale e non competitiva. Dichiara altresì di esonerare gli Organizzatori, che in base alle vigenti normative di legge
sulla tutela sanitaria del settore non agonistico D.M. 28/02/1983 non sono tenuti a richiedere
obbligatoriamente il certificato medico di buona salute, da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento fisico che possa accadere durante e dopo la manifestazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
•
di essere a conoscenza che il percorso in parte si svolge su sentiero da affrontare con
prudenza;
•
di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali
danni di qualsiasi natura che potessero capitare alla mia persona o che dovessi arrecare a
terzi prima, durante e dopo la manifestazione;
•
di acconsentire all’utilizzo dei dati personali a scopo elaborazione dati ai sensi del Dlgs
196/03; movimento sulle quali potrà apparire, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione;
•
di rispettare le norme del Codice della Strada.

Data ….......................................................		

Firma ….......................................................

(In caso di iscrizione di minore è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.)
NB: L’iscrizione sarà considerata valida SOLO se completa sia di modulo di iscrizione compilato sia di quietanza del pagamento. Per iscrizioni on line è OBBLIGATORIO inviare i due suddetti
documenti alla mail: pedescalandorotzo@tiscali.it per conferma iscrizione.

12a EDIZIONE DELLa

PEDESCALAndoROTZO
DOMENICA 25 AGOSTO 2019 - PARTENZA ORE 10.00 DALLA CHIESA DI PEDESCALA

REGOLAMENTO
Il percorso della lunghezza complessiva di km 8,4 e del dislivello totale di 670 metri, presenta due attraversamenti della strada provinciale del Piovan controllati da apposito personale: si consiglia comunque di prestare la massima attenzione nell’affrontarli. Sarà garantita dall’Organizzazione la presenza lungo il percorso di personale della Protezione Civile ed assistenza medica, volontari per il
controllo del percorso e il servizio scopa. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione
meteorologica. All’evento sportivo potranno partecipare anche coloro che praticano la tecnica libera del NORDIC WALKING, con partenza 5 minuti dopo gli atleti del running. Sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto sacche/zaini dalla partenza all’arrivo, senza peraltro responsabilità alcuna
da parte dell’Organizzazione in caso di smarrimenti o furti. Non sono disponibili spogliatoi o docce.

ISCRIZIONI
La quota di iscrizione per la gara Running e per il Nordic Walking è di euro 10
per iscrizioni entro giovedì 22 Agosto e di euro 15 da venerdì 23 Agosto in poi.

LA QUOTA COMPRENDE
Pacco gara (2 kg di patate di Rotzo, 1/2 kg di pasta), buono pasto a base di gnocchi fatti a mano con le
patate di Rotzo, n° 3 punti di ristoro lungo il percorso, pettorale, trasporto sacche/zaini, assistenza medica,
rilevamento dei tempi e classifiche, intrattenimento musicale pomeridiano. Il pacco gara sarà consegnato
ai primi 300 iscritti. Il buono pasto verrà garantito a tutti.

PUNTI ISCRIZIONE
PURO SPORT, via Prà Bordoni 14, Zanè (VI) 0445.314863 - fino a sabato 24 ore 12:00
PURO SPORT, via J. Dal Verme 3,Vicenza - fino a sabato 24 ore 12:00
AESSE GARDEN (MASEIN), viale dei Patrioti, 31 Asiago (VI) 0424.462812 - fino a sabato 24 ore 12:00
PRO LOCO ROTZO (UFFICIO TURISTICO) 0424.691079 - fino a sabato 24 ore 19:00
PRO LOCO DI PEDESCALA (PORTEGO CAMPESAN) 333.1161106 - fino a domenica 25 ore 9:00
ISCRIZIONI ONLINE: consulta il sito www.prolocorotzo.it/#iscrizioni
Si accetteranno iscrizioni solo a Pedescala anche il giorno della gara entro le ore 9.00. Il pettorale e il
pacco gara saranno distribuiti al “Portego Campesan”, nei pressi della partenza a Pedescala sabato dalle
ore 16.00 alle 19.00 e domenica prima della partenza dalle ore 7.00 alle 9.00.

•	 premiazioni:
Assoluti Maschili

Assoluti Femminili

Under 40 Maschili

Under 50 Femminili

40 - 49 Maschili

50 e over Femminili

50 e over Maschili

NORDIC WALKING categoria
unica maschile e femminile
SOCIETA’ SPORTIVA PIU’
NUMEROSA

