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Regolamento
4a Marcia del Palio

Manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti di
km 7, km 13 e km 18.
Ritrovo : Piazza Marconi (vicino alla chiesa) almeno un’ora prima delle
partenza ufficiale
Partenza:dalle ore 8.00 alle 9.30 per il percorso di 1 8 km

dalle 8.30 alle 10.00 per i percorsi di 7 km e 13

Per ragioni di viabilità non è consentito partire prima del via ufficiale

Chiusura manifestazione: all'arrivo dell'ultimo partecipante e comunque
entro le ore 12.30
Organizzazione: Associazione Palio dei mussi
Responsabile: Fulvio Soncin 339 3182125
Informazioni: paliodeimussi@altervista. org
Iscrizioni: Si effettuano alla partenza dalle ore 8.00 alle 10.00
Contributo di partecipazione:
Tesserati FIASP IVV € 2,50
Non tesserati IVV € 3,00
Riconoscimento: € 4,50 degustazione " Piatto del muss"
Premiazioni: ore 12.30

Al termine della manifestazione i chioschi saranno a disposizione
per il pranzo con un'ampia scelta di piatti tipici a modici prezzi

Commissario tecnico: Olivotto Claudio 340 3484727
Addetto ai timbri: Olivotto Claudio
Ristori:
Percorso km 7 Ristori n.1 + arrivo
Percorso km 13 Ristori n.2 + arrivo
Percorso km 18 Ristori n.3 + arrivo
Entreranno in funzione non prima della partenza.
Percorsi:
La manifestazione si svilupperà su percorsi prevalentemente sterrati e
pianeggianti della campagna tegliese. I tracciati saranno segnalati con
frecce direzionali cartelli chilometrici colorati. Lungo i percorsi i
partecipanti dovranno attenersi alle norme del vigente Codice della strada.
I nostri amici cani sono i benvenuti ma dovranno essere tenuti al
guinzaglio.

Riconoscimenti di gruppo:

Ai gruppi iscritti con almeno 20 partecipanti saranno consegnate specialità

gastronomiche locali.

Varie:

Con l'iscrizione si considera l'idoneità fisica del partecipante il quale

dichiara espressamente di essere in regola con gli ordinamenti previsti

(D.M. 24.04.2013 e pubblicato in G.U. il 20/07/2013, con il n. 69,

converito con le modificazioni della L 09/08/2013).

La manifestazione è assicurata dalla FIASP

Sarà assicurato il servizio di ambulanza.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo ed è valida per tutti i

concorsi : FIASP, Piede Alato Senior e Giovani, Gamba d'Argento.

Regolamento approvato dal comitato provinciale FIASP Venezia con

omologazione n. 1 6/2015 del 07/05/2015.

I partecipanti con l'iscrizione accettano integralmente il presente

regolamento. Dato il carattere non competitivo della manifestazione non

verranno accettati reclami. Per quanto riguarda non contemplato dal

presente regolamento vige quello federale FIASP e IVV.

Il ritrovamento del presente volantino, distribuito a mano agli interessati, ai

gruppi sportivi, in luoghi non autorizzati è da ritenersi puramente causale e

non imputabile alla responsabilità dell’organizzazione.

Come raggiungere Teglio Veneto:
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