MOONDIALITO RUN10K
05 LUGLIO 2018 • MONTEGALDA

Il Team Italia Road Runners e Amici di Davide promuovono la 2a “Moondialito Run” corsa podistica competitiva su strada di
10 km a Montegalda (VI) giovedì 5 luglio 2018 con ritrovo dei partecipanti alle ore 19.00. Lo start della corsa è alle ore 20.00
da via Divisione Julia in Montegalda dove è posto anche l’arrivo.

REGOLAMENTO
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare tesserati FIDAL, ASI o in possesso
di Runcard di entrambi i sessi purché maggiorenni iscritti
tramite modulo e in possesso del certificato medico agonistico riportante esclusivamente la dicitura per Atletica
Leggera.

QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota per ogni singolo iscritto è fissata in Euro 12,00
fino a lunedì 3 luglio 2018.
La quota non è rimborsabile in nessun caso e non è possibile la partecipazione alla gara senza certificato medico
agonistico. Leggere alla voce “Diritti degli iscritti” per sapere cosa comprende la quota iscrizione. Per le società con
più di 10 partecipanti il costo per atleta è di Euro 10,00 con
iscrizione da inviare alla segreteria di gara entro e non oltre
venerdì 30 giugno 2018.

ISCRIZIONI

I singoli atleti potranno iscriversi direttamente sul sito www.
enternow.it entro il 3 luglio 2018.
Per le iscrizioni di squadra, si pregano le società di inviare
l’elenco dei partecipanti, completo di data di nascita e numero di tessera FIDAL, con copia dell’avvenuto pagamento (TEAM ITALIA ROAD RUNNERS, IBAM: IT 17 Z 02008
60480 000101629413) all’indirizzo moondialitorun2@
gmail.com. Iscrizioni sul posto possibili fino ad esaurimento
pettorali/ad un massimo di 50 atleti al costo di Euro 15,00.

CRONOMETRAGGIO E TEMPI MASSIMI
DI PERCORRENZA

Il servizio di cronometraggio sarà gestito da TDS che fornirà sul proprio sito Internet oltre ai tempi ufficiali anche il diploma di ogni atleta arrivato al traguardo. Il tempo massimo
per concludere la corsa è fissato in 75 minuti.

RISTORI

Sono previsti 2 ristori, uno lungo il percorso e uno finale
con liquidi e solidi.

DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Ogni singolo partecipante che si sia iscritto regolarmente
avrà diritto a: pettorale, cronometraggio TDS, ristori, assicurazione, assistenza medica, diploma (scaricabile dal sito
Tds), omaggio tecnico (per i primi 250 iscritti) e pasta party.
Ci sarà inoltre parcheggio (non custodito), servizio spogliatoio con docce e custodia borse.

PREMI SINGOLI E DI SOCIETÀ

Tra i singoli verranno premiati i primi 3 atleti maschili e
femminili assoluti. Premi anche ai primi 3 di categoria e di
entrambi i sessi, escludendo gli assoluti, con il seguente
criterio: dai 18 anni ai 30 anni; dai 31 ai 50; dai 51 e oltre.
Non ci saranno premi in denaro, ma con buoni sconto o
prodotti.

RITIRO PETTORALI

I pettorali potranno essere ritirati solo ed esclusivamente il
giorno della gara dalle ore 18.30 alle ore 19.30, a Montegalda (VI) alla partenza.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 2^ MOONDIALITO RUN 10K pubblicato sul sito Internet www.wearemundialito.com/run-10k/, secondo le normative vigenti FIDAL e di aver compiuto 18 anni nel giorno della gara; dichiaro di essere in
possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 5 LUGLIO 2018 e presentarlo unitamente al
modulo d’iscrizione, qualora non fossi tesserato FIDAL, altra Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente di Promozione
Sportiva CONI convenzionato con la FIDAL.
Sono a conoscenza che partecipare alla 2^ MOONDIALITO RUN 10K e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente
un’attività a rischio.
Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute,
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido,
traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di
nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della 2^ MOONDIALITO RUN 10K, il TEAM ITALIA ROAD RUNNERS
A.S.D. gli enti promotori, le Amministrazione Comunale di Montegalda, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti,
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento.
Una volta accettata l’iscrizione la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta.
Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web
e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza alcuna remunerazione.
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PERCORSO
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Procedi in direzione sudovest su Via Divisione Julia
Alla rotonda, prendi la 1ª uscita e rimani su Via Divisione Julia
Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Roma/Strada Provinciale 20/SP20
Procedi in direzione nordovest su Via Giuseppe Roi/Strada Provinciale 20/SP20 verso
Via Antonio Fogazzaro
Svolta a destra e prendi Via Antonio Fogazzaro
Procedi in direzione nord su Via Antonio Fogazzaro verso Via Marcoline
Continua su Via Carbonare
Continua su Via Cà Bianca
Procedi in direzione sudest su Via Cà Bianca verso Strada Provinciale 21/Via Zocco/SP21
Svolta a destra e prendi Strada Provinciale 21/Via Zocco/SP21
Svolta a sinistra e prendi Via Ponzimiglio
Svolta a destra e prendi Via Vegri
Procedi in direzione sud su Via Vegri verso Via del lavoro
Svolta a sinistra per rimanere su Via Vegri
Svolta a destra e prendi Via Castello/SP20
Procedi in direzione ovest su Via Castello/SP20 verso Strada Provinciale 20
Svolta leggermente a destra e prendi Via Castello/Strada Provinciale 20/SP20
Svolta a destra e prendi Via del Cattaneo/Strada Provinciale 21/SP21
Procedi in direzione nord su Via del Cattaneo/Strada Provinciale 21/SP21 verso Via 2 Giugno
Svolta a sinistra e prendi Via 2 Giugno
Procedi in direzione ovest su Via 2 Giugno
Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi Via Divisione Julia
Arrivo alla destinazione: Via Divisione Julia, 40

Per visualizzare questo percorso clicca sull’immagine qui sotto o visita https://goo.gl/maps/5uL6WduCaxp
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