
organizzazione patrocinio

Comune di Monastier

collaborazione

ECO PODISTICA TRA LE TERRE DELL’ABBAZIA
su suggestivo percorso storico nuturalistico di 11 e 5 Km

Monastier di Treviso
DOMENICA 20 SETTEMBRE ORE 9:00
Parco Comunale
via Einaudi

4
A

edizione

MONASTIERinFESTA
SETTEMBRE 2015

IL MERCATO DEI RAGAZZI 
DAI 6 AI 14 ANNI 

Domenica 20 Settembre
dalle ore 11.00 alle ore 18.00

FESTIVAL DEI GIOCHI INVENTATI, 
RIELABORATI E RISCOPERTI 

Sabato 26 Settembre 
dalle ore 14.00

Domenica 27 Settembre 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

CORSA PODISTICA 
APERTA A TUTTI

Domenica 20 Settembre
dalle ore 9.00
PARCO COMUNALE

Il ritrovamento del presente volantino in località non autorizzata è da ritenersi puramente casuale

Percorso adatto a Gruppi di Cammino
e Nordic Walking

SERVIZIO CUSTODIA SACCHE

INFO TUCORUN

tucorun@tuttocolgioco.it

www.tuttocolgioco.it 

stefadus@tin.it | 348-7406745 

paolo.lorenzon@alice.it | 348-3508819 Seguici su 

sponsor uf� ciale Comunità Europea 
dello Sport 2016



Maglia ricordo della manifestazione in promozione per gli iscritti

REGOLAMENTO

1) La marcia è aperta a tutti senza distinzione di sesso e di età

2) Contributo di partecipazione solo ristoro € 2,50

3) La presente quota di iscrizione non è soggetta ad iva a norma del 4° comma del d.P.R. 26/10/72 
e successive modi� che

4) La marcia si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica

5) Le iscrizioni vengono accettate � no al momento della partenza

6) Dato il carattere non competitivo non si accettano reclami

7) Con l’iscrizione alla marcia ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità � sica 
e solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo

9) La manifestazione si terrà a traf� co aperto e si pone l’obbligatorietà al podista di rispettare il codice della strada art. 134

10) Con l’iscrizione ogni partecipante autorizza l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini � sse o in 
movimento a scopi promozionali

11) Saranno considerate “estranee” alla manifestazione tutte le persone prive del bracciale di partecipazione

12) Saranno considerate “regolarmente iscritte” le persone provviste del bracciale di partecipazione bene in vista

13) Non sono gradite le partenze prima dell’orario prestabilito, e non sarà garantita alcuna assistenza lungo il tracciato
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Partenza TucoRun
Parco Comunale

INFO

• Riconoscimenti ai primi tre classi� cati per categoria

• Premi in natura ai gruppi più numerosi

• Riconoscimento speciale ai gruppi iscritti entro le 22.00 del 18/09/2015

• Servizio doccia all’arrivo

• Custodia sacche alla partenza

• Iscrizioni alla partenza al Parco Comunale di via Luigi Einaudi

• Ristori alla partenza, sul tracciato e all’arrivo

• Partenza ore 9:00 per km 11 e ore 9:05 per km 5

• Pre-iscrizioni singoli o gruppi a tucorun@tuttocolgioco.it 
oppure presso edicola Masarin Emanuela Piazza G.Marconi, 12 Monastier

• Foto della manifestazione disponibili sulla pagina  Tucorun Monastier

• Percorso breve di 5 km e medio di 11 km entrambi per la quasi totalità su tracciato sterrato


