6^ BellunoFeltre
strada
Partenza

Arrivo

competitiva

Inizio Gara

30

Quota di iscrizione

Km
Servizio
Navetta

su

Percorso

25 euro con pacco gara
30km
Andata e
prima ti iscrivi meno
omologat
ritorno
paghi
o FIDAL
Durante le gare sarà garantita la chiusura del traffico nelle strade interessate dalla
manifestazione. Garantito il SERVIZIO SCOPA in caso di difficoltà o per decorso dei tempi
massimi stabiliti.
Dalla piazza dei
martiri di Belluno

Feltre centro

Ore 10:00

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La competizione è aperta ai tesserati per società affiliate alla Fidal, e a
tutti gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti.
In considerazione del fatto che la competizione richiede uno sforzo ed un
impegno sia fisico che tecnico, ogni atleta, con la sottoscrizione
dell’apposito modulo, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, di
essere in possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici necessari per lo
svolgimento della gara agonistica.
Con l’iscrizione il partecipante accetta incondizionatamente le norme del
presente regolamento, e per quanto non contemplato, le norme dei
regolamenti tecnici federali delle singole discipline. Lungo il percorso
verranno effettuati dei controlli nei punti stabiliti dal Comitato
Organizzatore.

ISCRIZIONI
Quote:
20 euro entro il 31 gennaio 2013
25 euro dal 01/02/2013 al 17/03/2013
35 euro dal 18/03/2013 al 21/03/2013
L’iscrizione è valida solo se comprovata dall’avvenuto pagamento della
relativa quota.
Non si accettano iscrizioni telefoniche.
Si accettano sostituzioni di nominativi solo se comunicate a mezzo fax
entro il giorno 21/03/2013, con acclusa dimostrazione dell’avvenuto
pagamento della quota d’iscrizione e dichiarazione congiunta di
disdetta/accettazione da parte dei due atleti interessati, completa di tutti
i dati anagrafici (oltre che certificato medico e tesseramento del nuovo
nominativo).Supplemento di Euro 10,00 per diritti di segreteria.
Chiusura iscrizioni inderogabile: Giovedì 21 Marzo 2013 alle ore
18.00.
Con il pagamento della quota d’iscrizione ogni partecipante solleva gli
organizzatori da ogni responsabilità penale e civile per quanto possa
accadere a persone e/o a cose prima, durante e dopo la manifestazione.
La quota di adesione alla 6^ BellunoFeltre da diritto a:
• Noleggio del chip per i rilevamenti cronometrici da restituirsi al termine
della gara (mancata consegna del chip euro 15 di penale)
• Sacca per il trasporto del vestiario indispensabile dalla partenza
all’arrivo.
• Trasporto da Feltre a Belluno e viceversa (partenza mezzi di trasporto
ore 7.00 e rientro con i pulman pieni dopo le ore 13.00)
• N.6 ristori lungo il percorso di gara e all’arrivo
• Spogliatoi, docce nelle vicinanze dell’arrivo
• Assistenza radio
• Assicurazione
• Assistenza medica
• Pacco gara ai primi 800 iscritti più prodotti offerti dagli sponsor
(consegnati solo all’arrivo, con la restituzione del chip/pettorale).
• Buono pasta party

• Servizio scopa.
Le quote d’iscrizione non verranno restituite in caso di mancata
partecipazione.
In caso di rinvio ad altra data, per cause non dipendenti dalla volontà del
Comitato Organizzatore, l’iscrizione verrà mantenuta valida per lo stesso
evento senza possibilità di rimborso .
Modalità di iscrizione e pagamento quota

La scheda di iscrizione, accompagnata dalla copia della ricevuta di
pagamento e dalla comprovata idoneità medico sportiva agonistica,
dovrà pervenire tramite i seguenti canali:
• Presso gli stand di presentazione nelle manifestazioni dove saremo
presenti
• ON
LINE
sul
sito
www.bellunofeltrerun.it
e-mail:
info@bellunofeltrerun.it
• Presso la segreteria del G.S. La Piave 2000, Piazza Papa Luciani 7,
32026 Mel (BL). Tel. e fax 0437753354 dalle 16.00 alle 19.00 dal
11 febbraio 2013.
Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere effettuato tramite:

• c/c postale n. 84486851 intestato al G.S. La Piave 2000 con causale:
iscrizione
BellunoFeltre
Run
IBAN:
IT91J0760111900000084486851
• ON LINE sul sito www.bellunofeltrerun.it
• Bonifico Bancario Intestato a : G.S. La Piave 2000 con causale:
iscrizione
BellunoFeltre
Run
IBAN:
IT95T0890461310025000000859 Presso Banca Prealpi,filiale di
Sedico
RITIRO PETTORALI
Il ritiro dei pettorali dovrà avvenire presso segreteria sito nella città di
Belluno
(sarà nostra cura comunicare in tempi brevi, tramite il sito
dell’evento www.bellunofetrerun.it, il luogo della segreteria
dell’evento)
• Sabato 23 Marzo dalle 09.00 alle 19.00
• Domenica 24 Marzo dalle ore 7.00 alle ore 9.30
Il ritiro pettorali avverrà previa presentazione della ricevuta di avvenuto
pagamento dell’iscrizione. Le società sportive che desiderino ritirare i
pettorali dei propri atleti iscritti, da parte di un loro rappresentante,
dovranno contattare la segreteria della manifestazione per concordare le

modalità di consegna. Gli atleti dovranno presentare la tessera della loro
società valida per il 2012 al momento del ritiro del pettorale di gara.

TEMPO MASSIMO DI PERCORRENZA
Il tempo massimo di partecipazione è stato stabilito in 4 ore e 30 minuti.
Oltre il tempo massimo non saranno garantiti i servizi.
PARTENZA
ore 10.00 da piazza dei martiri a Belluno
PERCORSO

