REGOLAMENTO

-

L'Associazione "La Voce di Daniele" organizza
Domenica 7 Agosto 2022 a Buglio in Monte
“LA VITA E' BELLA RUN", giunta alla sua quarta edizione.
L'evento è strutturato secondo le seguenti modalità:
corsa non competitiva aperta a tutte le persone in buono stato di salute
di 10,2 km circa con dislivello positivo di circa 700 metri;

- Camminata aperta a tutti di 2 km.
La corsa NON COMPETITIVA ha partenza presso Campo Sportivo di
Buglio in Monte (SO) alle ore 09:30 ed avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.
Il numero massimo di partecipanti ai quali sarà garantito il pacco gara è stabilito n. 200 partecipanti.
A seguire la camminata.

NORME DI PARTECIPAZIONE
Ci si può ISCRIVERE alla corsa a partire dai 16 anni compiuti alla data della manifestazione.
Per i minorenni è necessaria autorizzazione da parte di un genitore, da sottoscrivere e consegnare alla segreteria il
giorno del ritiro del pettorale.
-

dalle ore 08:00 alle 09:15 è aperta la segreteria per la spunta del concorrente.
- alle ore 09.30 partenza in linea degli atleti.
Saranno presente punti di ristoro intermedio con alimenti confezionati e acqua
E' OBBLIGATORIO avere con sè un bicchierino personale e/o borraccia che sanno riempiti solo dal personale presente.
Vi sarà una sani cazione periodica degli erogatori delle bevande.
A seguire partirà la camminata, con possibilità di corsa per i più piccoli
- All'arrivo saranno presenti docce e spogliatoi.
- Alle ore 11.30 sono previste le premiazioni presso il Campo Sportivo(zona arrivo della manifestazione).
- A seguire Pasta Party

ISCRIZIONE
Le iscrizioni a "La Vita è bella Run" si devono effettuare on-line da lunedì 04 luglio 2022 a Giovedì 4 agosto 2022 alle
ore 24:00
sul sito www.camcamcronos.it nella sezione dedicata alla manifestazione.
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo boni co bancario, entro 2 giorni dall’iscrizione,
così come indicato nella mail di conferma dell’iscrizione che si riceverà
Non sono ammesse altre forme di pagamento e non è possibile farlo il giorno della manifestazione.
Quota di iscrizione: € 20,00
Le iscrizioni a "La Vita è bella Walk" si effettueranno esclusivamente in loco,
la mattina di domenica 8 agosto 2022, giorno della manifestazione.
Quota di iscrizione: € 5,00

RITIRO PETTORALI E PROGRAMMA
Sabato 6 agosto 2022 dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00
presso PalaGhel (Scuola Primaria - Via IV Novembre 4 – Frazione Villapinta - Buglio in Monte)
Per chi fosse impossibilitato nella giornata di Sabato 6 agosto 2022, potrà farlo Domenica 7 agosto 2022 (giorno della
manifestazione) ai banchi della spunta dei concorrenti entro e non oltre le ore 09:00
Domenica 7 agosto 2022 - ore 09:30: partenza de "La Vita è Bella Run"
Arrivo previsto 1° atleta ore 10:20
Domenica 7 agosto 2022 - ore 09:40: partenza de "La Vita è Bella
Walk"
A seguire premiazione e Pasta Party

RISTORI
In partenza, lungo il percorso e all’arrivo sono previsti punti di ristoro.

VARIAZIONE PERCORSI
L’organizzazione si riserva la facoltà di variare il percorso causa forza maggiore, nell’eventualità i partecipanti saranno
avvisati il giorno stesso della manifestazione.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
Pettorale gara
Assistenza tecnica e sanitaria
Servizio Docce
Pacco gara contenente prodotti vari
Servizio di cronometraggio con pubblicazione sul sito www.camcamcronos.it
Pasta Party

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
Regolamento de "La Vita è Bella Run"
e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale,
per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati, prima, durante e dopo la manifestazione.
Per i minorenni l’iscrizione dovrà essere autorizzata da un genitore o da chi ne fa le veci.

CONTATTI
mail: lavitabellarun@gmail.com whatsapp : 3337885177

