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Domenica 20 Marzo 2016
Vittorio Veneto

Partenza:Partenza:Partenza:

Arrivo:Arrivo:Arrivo:

Percorsi:Percorsi:Percorsi:

Quota iscr.:Quota iscr.:Quota iscr.:

PREMI AI 5 GRUPPI DI CAMMINO PIÚ NUMEROSIPREMI AI 5 GRUPPI DI CAMMINO PIÚ NUMEROSIPREMI AI 5 GRUPPI DI CAMMINO PIÚ NUMEROSI

ore 9.00ore 9.00
Viale della VittoriaViale della Vittoria

ore 9.00
Viale della Vittoria

Pista di atleticaPista di atletica
Piazzale ConsoliniPiazzale Consolini

Pista di atletica
Piazzale Consolini

5 e 10 Km5 e 10 Km
5 percorso rosso5 percorso rosso
10 percorso nero10 percorso nero

5 e 10 Km
5 percorso rosso
10 percorso nero

€ 2.00€ 2.00€ 2.00

Il percorso interamente pianeggiante si snoda tra le vie del centro città e la campagna dei “Prà da Mesch”, con due 

percorsi adatti a tutti della lunghezza di 5 e 10 km. La partenza è alle ore 9.00 dal Viale della Vittoria a Vittorio Veneto. Al 

termine della manifestazione verranno consegnati ai 5 gruppi di cammino più numerosi ricchi 

premi. La marcia è organizzata dal Comitato Maratonina di Vittorio Veneto, in collaborazione con la rete “Lasciamo il 

segno” e con il patrocinio del Comune Vittorio Veneto.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. La marcia non è competitiva e ogni partecipante gradua liberamente l’impegno secondo le proprie 

condizioni fisiche. Con il pagamento della quota di iscrizione ogni partecipante dichiara agli organizzatori, a tutti gli effetti la propria idoneità fisica (secondo quanto prescritto dal 

DM Balduzzi del 24/04/2013 pubblicato in G.U. il 20/07/2013, n. 169 e il  DL 21/06/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 09/08/2013, n.98 e secondo quanto 

definito nella delibera n. 645 della Giunta Regionale del 28 aprile 2015, pubblicato nel BUR della Regione Veneto il 15 maggio 2015) e solleva gli stessi da tutte le responsabilità 

civili e penali in caso di incidente di qualsiasi tipo. Ogni concorrente è tenuto al rispetto del codice della strada. Ogni partecipante è tenuto ad indossare il braccialetto di iscrizione, 

che dà diritto all’assistenza predisposta dall’organizzazione, al servizio dei ristori e a essere riconosciuto come partecipante agli eventuali controlli lungo il percorso.

Le iscrizioni avranno luogo in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto dalle ore 7.30 del 20 marzo 2016.
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INFOLINE: 320 6042344 - info@maratoninadellavittoria.itINFOLINE: 320 6042344 - info@maratoninadellavittoria.itINFOLINE: 320 6042344 - info@maratoninadellavittoria.it
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