CORSA PODISTICA LUDICO
MOTORIA APERTA A TUTTI

MODALITA’
DI ISCRIZIONE
iscriviti on line

Manifestazione podistica a carattere ludico-motorio, sulla distanza di 5 km, in programma
venerdì 5 giugno 2020 nel centro storico di Treviso.

RITROVO E PARTENZA

Il ritrovo è previsto alle ore 4:30 sulle mura di Treviso (zona Bastioni San Marco, nei pressi
di Porta Santi Quaranta). La partenza avverrà alle ore 5:00.

PERCORSO

La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione metereologica, su un percorso di 5
km che toccherà gli angoli più sugge- stivi del centro storico di Treviso. Il percorso non sarà
totalmente chiuso al traffico; i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada.
Sarà, in ogni caso, predisposto del personale lungo il percorso per garantire la massima
sicurezza ai partecipanti.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Gadget personalizzato 5 ALLE 5 - pettorale di gara - assicurazione - ristoro finale all’arrivo assistenza medica.
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IN STAMPATELLO E LEGGIBILE

F

ONLINE

attraverso il portale B4RUN SERVICE www.b4run.com
(pagamento con carta di credito, paypal o bonifico)

BONIFICO bancario intestato a Bettiol Sport Events ASD

IBAN: IT55 Y 08749 62200 021000558463 Causale: 5 alle 5 Treviso + nome e cognome

IN CONTANTI presso i nostri stand o i punti iscrizione autorizzati, indicati
nel regolamento "5 alle 5" presente nel sito www.lamezzaditreviso.com
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24,00 del 2 giugno 2020. Saranno a
numero chiuso a 3.000 partecipanti e, in caso di esaurimento dei pettorali, verrà
comunicata nel sito www.lamezzaditreviso.com, la chiusura anticipata delle
iscrizioni.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: +39 346 649 1110 oppure +39 340 302 4382
Con la firma sul modulo d’iscrizione della “5 ALLE 5” pubblicato sul sito www.lamezzaditreviso.com,
l’atleta solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica a
prendere parte alla manifestazione. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non
solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10
legge 15/05/1997 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 D. Lgs. n°196 del
30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel
regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della “5 ALLE 5” o dei suoi partners.
Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della “5 ALLE 5, unitamente ai media
partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la
propria partecipazione alla “5 ALLE 5”, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai
trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

ISCRIZIONE 10,00€ dal 1 febbraio al 2 Giugno 2020

DATA

FIRMA

