Manifestazione ludico motoria riservata alle sole donne.
Tshirt ufficiale dell’evento garantita alle prime 10.000 iscritte!

Sostieni con la tua partecipazione l’acquisto dell’Associazione
“Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot” di un ecografo
che ha già eseguito oltre 10.000 mammografie!

le BioBollicine dal 1985

REGOLAMENTO (estratto)
ASD Trevisomarathon, in collaborazione e con la gestione tecnica di Maratona di Treviso scrl organizzano la quinta
edizione della Corri in Rosa, manifestazione ludico motoria a carattere ricreativo in programma domenica 18
novembre 2018 a San Vendemiano (Treviso), con partenza alle ore 10.00.
La manifestazione è riservata alle sole donne le quali sono invitate durante l’evento ad indossare la t-shirt ufficiale
della Corri in Rosa 2018 che verrà consegnata a tutte le iscritte.
Non è richiesto certificato medico sportivo per la partecipazione.
Due distanze previste: 5Km e 10Km. Il percorso da seguire è libero e potrà essere scelto anche durante la corsa
stessa, pertanto non è richiesto specificarlo all’atto dell’iscrizione. La quota di partecipazione è fissata in 15,00 euro
per le iscritte dai 6 anni in su (compiuti alla data della manifestazione) e in 8,00 euro per le iscritte sotto i 6 anni.
La quota di iscrizione comprende: assicurazione RCT e infortunio, pettorale nominativo, ristori lungo il percorso,
ristoro finale rinforzato, t-shirt ufficiale della manifestazione (garantita alle prime 10.000 iscritte), pasta party.
Regolamento completo su www.corrinrosa.run

CHIUSURA ISCRIZIONI IL 31 OTTOBRE 2018 E COMUNQUE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 10.000 ISCRITTE.

I PUNTI RACCOLTA AUTORIZZATI ACCETTERANNO ISCRIZIONI SOLO FINO AL 16 OTTOBRE 2018.

TAGLIA DELLA TSHIRT GARANTITA PER CHI SI ISCRIVE ENTRO IL 30 GIUGNO 2018.

TAGLIA* (indicativa e salvo disponibilità)
Garantita per chi si iscrive entro il 30 giugno 2018

Con l’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presento regolamento della Corri in Rosa 2018 pubblicato anche sul sito www.corrinrosa.run. Dichiara inoltre
espressamente sotto la propria responsabilità non solo di avere dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n°127), ma 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. Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 si informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale
informativo o pubblicitario della Treviso Marathon o dei suoi partner.

