
LA
MARANEA

15
settembre

SABATO

ORE 18:30

10 Km a Marano Vicentino
PARTENZA DA VIA  G.MARCONI – PALESTRA R.DE MARCHI

Panorama sul Mondo

CASE IN CORSA

Abbinata all’evento

ore18:00minicorsaperragazzi



AndeTrail in collaborazione con il Comune di Marano Vicentino e la ProMarano organizza 

La Maranea 1^ edizione

.Corsa ludico motoria per ragazzi delle scuole primarie, secondarie e 10km non competitiva 

Regolamento

La corsa, non competitiva, di 10 Km, si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica

sabato 15 settembre 2018 alle ore 18.00 per i ragazzi e alle ore 18.30 per la 10 Km

con partenza da via Marconi davanti la palestra comunale.

Requisiti:

la dichiarazione di responsabilità. Per i minorenni la dichiarazione di responsabilità dovrà

Quota di partecipazione:

gratuita per la corsa per ragazzi delle scuole primaria e secondaria, previa iscrizione

€ 10,00 per iscrizioni entro il 13/09

€ 12,00 per iscrizioni il giorno della corsa entro le ore 17:30

Per chi si iscrive contemporaneamente entro il 13/09 alla corsa “La Maranea” e alla “Casa in Corsa”

riceverà un ulteriore gadget.

Dove iscriversi:

Primato Sport a Marano Vicentino

Valli Sport a Schio

Puro Sport a Zanè e Vicenza

Servizi compresi nella quota di partecipazione: pettorale gara, custodia borse, buono

pasto da consumarsi presso lo stand Panorama sul Mondo, gadget della manifestazione,

docce, servizio scopa, ambulanza. Eventuale ulteriore gadget per gli iscritti sia a “La Maranea”

che alla “Case in corsa”.

Percorso:

sul territorio maranese in parte su strada asfaltata ed in parte su strada sterrata.

Cronometraggi: anche se la corsa non è competitiva sarà effettuato il cronometraggio. I

risultati saranno comunicati sul sito blogmarano.it su pagina f.b. di Ande Trail.

Premi:

Premi non cumulabili.

Categorie:

categoria maschile - femminile nati/e dal 2004 al 1978

categoria maschile - femminile nati/e dal 1977 al 1963

categoria maschile - femminile nati/e dal 1962 e oltre

MODULO D’ISCRIZIONE ALLE CORSE NON COMPETITIVE

Il sottoscritto che intende prendere parte alla corsa non competitiva del

15 settembre 2018, con la sottoscrizione del presente modulo, richiede la

propria iscrizione all’evento:

Corsa per ragazzi 10 Km con il versamento della quota iscrizione

Cognome…………………………….… Nome……........……………………........

Data e luogo di nascita……………………………................................……...…

Indirizzo…………….....………….......... Comune di Residenza………………….

Recapito Telefonico…………………… e-mail……………………................…....

Dichiara e sottoscrive:
- di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento

delle attività proposte; di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione

è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta

durante lo svolgimento delle attività;

- di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero

derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;

- di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione;

pratica dell’attività sportiva, di essere in buono stato di salute e di esonerare

l’organizzazione della corsa da ogni responsabilità sia civile che penale relativa e

conseguente all’accertamento di suddetta idoneità;

- di impegnarsi ed assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento

conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva e a non assumere in nessun

caso comportamenti contrari alle legge e alle norme del regolamento;

- di autorizzare la pubblicazione di foto con la propria immagine effettuate durante

la corsa nei mezzi di comunicazione organizzati dall’organizzazione;

Data __________________ Firma __________________________________

     (del genitore per i minori partecipanti) 

-

Autorizzazione dati personali
Autorizza il trattamento dei  propri dati personali da parte delle associazioni ed 

-

stazione sportiva e per la pubblicazione dei risultati della gara. Esprime il consen-

so al trattamento dei dati personali per l’invio di materiale informativo relativo a 

successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori, ai sensi del 

Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Data __________________ Firma __________________________________ 

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ DEVOLUTO DA ANDETRAIL AI PROGETTI IN 

PERU’ ASILI BARACCOPOLI DI  CHIMBOTE.

per info: Tel. 0445 598804   Cell. 380 2519355    E-mail sport@comune.marano.vi.it


