
DAULI RUNNING TEAM

manifestazione podistica, non competitiva, di Km 8/13/20/30
con percorso nei Comuni di Dolo, Fiesso D’Artico, Stra, Vigonovo, Fossò e
Camponogara, dedicata a tutt i  g l i  sport ivi  e  al le  famigl ie.

REGOLAMENTO
1  RITROVO:
2  ORARIO PARTENZA:
3  PERCORSO: 

4  CODICE DELLA STRADA:
5  SERVIZI: DEPOSITO SACCHE. 

6  QUOTA D'ISCRIZIONE UNICA:

7  PREMIAZIONI: 
8  CHIUSURA MANIFESTAZIONE:

 
 

 

 

 

ore 7,30 presso gli Impianti Sportivi di Dolo.
dalle ore 08:00 alle ore 09:00. La manifestazione si effettuerà con qualsiasi tempo. 

misto / pianeggiante. Il percorso di 30 Km, con consegna di pettorale,  

è fatto obbligo al podista di rispettare il codice stradale durante la manifestazione essendo i percorsi aperti al traffico veicolare.
assistenza medica con ambulanza in zona partenza e arrivo. 

 singoli.  

Targa ricordo per i 3 Gruppi più numerosi. 
alle ore 13:00 . Nessuna assistenza sarà garantita a coloro che si trovassero fuori dai percorsi segnalati o fuori dagli orari stabiliti

    dall'Organizzazione o sprovvisti di braccialetto attestante la regolare iscrizione alla manifestazione. L'Organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e persone,
    prima, durante e dopo la manifestazione.

Per la corsa di 30 Km partenza unica ore 8:00.
è riservato esclusivamente agli atleti in possesso di certificato medico da presentare

    all'atto dell'iscrizione, oppure da inviarsi il giorno precedente a mezzo fax al n° 041/4196860 o a mezzo E-mail: crrglc66@gmail.com 
 

Ristori ogni 4 Km e ristoro finale.

Medaglia ricordo per i Primi 3 classificati di Categoria Uomini/Donne nei 30 Km.

€ 3,00 Gruppi e Chiusura iscrizioni gruppi entro Sabato ore 18:00.

E' possibile la
preiscrizione
anche presso:

Cartoleria Via Monviso, 3/6
Cazzago (VE)

tel. 041/3032042

INFO: Carraro Gianluca Tel. 339 5249311

Gli operatori sanitari dell’ULSS3 Serenissima e delle
associazioni di volontariato saranno presenti all’arrivo,
presso gli Impianti Sportivi di Dolo, per offrirvi alcune
misurazioni gratuite (glicemia, pressione, spirometria,
stato nutrizionale,...) e distribuire materiale informativo
sugli stili di vita e sulla opportunità di cammino nell’ULSS3.
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