
Vien, cori ... ma staghene fora !

Manifestazione podistica ludico motoria 
a passo libero dilettantistica non competitiva

a scopo benefico

memorial Stefano Cera
km 5  - Km 10

    
    

    
    

     
   CL
UB 41 ITALIA

                                   MESTRE 20

Parco San giuliano - Porta Rossa - Mestre
domenica 29 settembre 2019 ore 9.30

Con il patrocinio

Deposito sacche
E’ possibile la preiscrizione entro 
venerdì 27 settembre presso:

via Ca’ Rossa 48 Mestre
tel. 041 5352163
www.essetresport.com 

Info:

www.club41mestre.org 
Melania +39 338 7751288
Mauro +39 347 3136316 
segretario@club41mestre.it

E’ possibile l’iscrizione il giorno della gara presso 
l’apposito gazebo nei pressi della partenza



In collaborazione con

1) Ritrovo: 8:00 Porta Rossa 
2) Partenza runners ore 9:30 
3) Partenza Nordic Walking in coda ai runners 
4) Servizi: assistenza medica con autobulanza in zona partenza-arrivo 
5) Ristori: ristoro finale 
6) L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica 
7) Quote iscrizione: singoli 5,00€
8) Chiusura manifestazione: ore 12:30 
9) L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone, prima, durante 
    e dopo la manifestazione 
10) Il percorso di gara è totalmente accessibile ai portatori di handicap   

REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA
“VIEN, CORI ……. MA STAGHENE FORA”

La A.P.S. Club 41 Mestre a sostegno di AVAPO Mestre Onlus, organizza la prima edizione della “VIEN, CORI ……. MA STAGHENE FORA” corsa/camminata ludico-motoria non competitiva di 5km e 
10km a passo libero, in programma per domenica 29 settembre 2019.
L'obiettivo della manifestazione è quello di ricordare un carissimo amico, molto noto all’interno della comunità mestrina/veneziana, recentemente scomparso a causa della SLA e, attraverso quel 
ricordo promuovere sport, benessere e socialità raccogliendo fondi che verranno esclusivamente devoluti all’A.V.A.P.O. Mestre Onlus
DATA, ORA E LUOGO
La manifestazione si terrà domenica 29 settembre 2019 a partire dalle ore 9.30 con partenza dal Parco San Giuliano (Porta Rossa)  con ritrovo presso lo spazio adiacente il bar.
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica.
Gli iscritti, contestualmente all'iscrizione, dichiarano di essere a conoscenza che, la manifestazione non ha carattere agonistico e che, pertanto, il percorso deve essere a�rontato con particolare 
prudenza.
PARTECIPANTI
L'evento è aperto a tutti – podisti e camminatori a tutte le velocità - perché lo scopo è di incentivare lo stare insieme nello sport e nel divertimento, nello splendido scenario del parco San Giuliano 
adiacente la laguna con vista su Venezia.
Nel caso di minori di 18 anni, l'iscrizione verrà accettata solo previa autorizzazione scritta da parte di un genitore, da far pervenire in fase di compilazione del modulo cartaceo di iscrizione.
PERCORSI
La corsa prevede 2 percorsi: uno di 5km, l'altro di 10km, evidenziati da segnaletica e presidiati da volontari. Il percorso di 10 Km consiste nella doppia percorrenza di quello di 5 Km.
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si apriranno il giorno 15 luglio 2019 e si chiuderanno domenica 29 settembre 2019 mezz’ora prima della gara.
La quota d'iscrizione è di € 5,00.
Le iscrizioni possono essere e�ettuate:
1) Fino al giorno 27/09/2019 presso il negozio Esse 3 di via Ca’ Rossa 48 Venezia Mestre
2) Il giorno della gara presso l’apposito gazebo nei pressi della partenza;
La quota d'iscrizione dà diritto a: pettorale, deposito sacche, ristoro �nale, punto acqua a metà percorso (per il tracciato da 10km), assicurazione r.c. e assistenza medica.
Le quote non sono rimborsabili.
DEPOSITO SACCHE
Sarà presente un apposito gazebo per il deposito sacche nelle vicinanze della partenza/arrivo
Il deposito e la consegna delle sacche saranno aperti ai soli iscritti, previa presentazione del pettorale.
RISTORI
È previsto un unico ristoro al termine del percorso, e un punto acqua a metà del percorso dei 10km. Il ristoro �nale si troverà nei pressi dell'arrivo, e sarà a base di frutta fresca e acqua.
Esso sarà disponibile agli iscritti alla manifestazione che abbiano terminato il percorso, previa presentazione del proprio pettorale.
ASSENZA DI PREMIAZIONI 
Stante il carattere prettamente ludico della manifestazione non è previsto alcun tipo di premiazione.
ASSISTENZA MEDICA
È previsto un presidio medico con ambulanza in zona partenza/arrivo.
DICHIARAZIONE DI RESPONSBILITÀ E TUTELA DELLA PRIVACY
Con l'iscrizione alla manifestazione i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare il presente regolamento e di esonerare l'organizzazione da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni 
a persone o cose da loro causati o a loro derivati.
Ogni comportamento non sportivo o contrario alla convivenza civile e alle norme contenute nel presente regolamento, sarà punito a discrezione degli organizzatori, anche con l'esclusione dalla 
corsa.
Con l'iscrizione, i partecipanti autorizzano espressamente gli organizzatori all'utilizzo di immagini �sse o in movimento che li ritraggano lungo i percorsi.
Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano di autorizzare al trattamento, con mezzi digitali o analogici, dei dati personali e al loro utilizzo per lo svolgimento della manifestazione.
Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza dei soggetti, delle modalità, delle �nalità di trattamento dei propri dati personali acquisiti per l'esecuzione dell'evento ai sensi del 
regolamento generale sulla protezione dei dati Reg. UE 2016/279.
CONDIZIONI GENERALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modi�care in qualunque momento il presente regolamento, per motivi di forza maggiore e non, con lo scopo di migliorare e garantire la partecipazione degli 
iscritti alla manifestazione. Sarà cura dell'organizzazione rendere noto l'eventuale variazione attraverso la pubblicazione nel sito internet u�ciale della manifestazione www.club41mestre.org
QUOTA DI ISCRIZIONE/RIMBORSI
La quota di iscrizione non è soggetta a I.V.A. a norma dell'art. 4 secondo e sesto periodo 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modi�che, i contributi suindicati sono �nalizzati alla realizzazione della 
manifestazione ed alla raccolta di fondi da destinare in bene�cenza a favore dell’AVAPO Mestre Onlus
Per ragioni di carattere organizzativo le quote di iscrizione NON SONO RIMBORSABILI.
RECLAMI
Dato il carattere della gara e l'atmosfera di amicizia in cui si svolge, NON VENGONO ACCETTATI RECLAMI e l'ORDINE DI ARRIVO che potrebbe esser stilato sarà da considerarsi puramente indicativo 
ed utile ad un ra�ronto statistico del singolo partecipante.


