BARCOLLO RUN 2018
sabato 28 luglio-Resia

REGOLAMENTO UFFICIALE
L'associazione Comitato Pro Oseacco in collaborazione con l'associazione FivEvents organizza,
all'interno della manifestazione River Party,la prima edizione della Barcollo Run,una corsa non
competitiva a passo libero di circa 5km.
Il termine ultimo per le iscrizioni sono le ore 24.00 del 20 luglio 2018.
L'organizzazione si riserva il diritto di chiudere anticipatamente l'iscrizione raggiunto un limite
massimo di partecipanti. Si riserva,altresì, di modificare,spostare o annullare l'evento dandone
tempestiva notizia sul sito internet www.fivevents.it e sulla pagina fb dell'evento.
Descrizione,luogo,data e orari
La Barcollo Run si svolgerà il giorno sabato 28 luglio 2018,la partenza è fissata per le ore 17.00
dall'area della manifestazione River Party che si trova sotto il ponte Rop (RESIA_UD).Il pettorale
può essere ritirato dalle ore 16.00.
La Barcollo run vuole essere una “corsa” divertente, un po' goliardica aperta a tutti,grandi,piccini e
amici a quattro zampe(purché muniti di guinzaglio).Il percorso e' semplice e
variegato:campi,boschi,corsi d'acquarellista e discese..per ammirare la bellezza della natura che ci
circonda.Per rendere piu' divertente il tutto troverete alcuni facili ostacoli da superare sia naturali
che artificiali(per questo è obbligatorio indossare calzature idonee).
Ad ogni km troverete un pit-stop con birra(0.20 cl),acqua e the.
Naturalmente vi invitiamo a sbizzarrirvi e a venire vestiti in costume per rendere ancora più pazza
questa giornata.
Saranno premiati:la maschera più bella, il gruppo più numeroso,il più piccolo iscritto e altri premi.
Norme di partecipazione
La partecipazione è consentita in maniera autonoma agli adulti e hai ragazzi che abbiano compiuto
16 anni. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne per il percorso della
corsa. Iscrivendosi si accetta automaticamente tutto ciò che e scritto in questo regolamento.
Quote di partecipazione
-Adulti(dai 16 anni in su) euro 15,00 kit gara:maglietta,pacchetto colore,braccialetto fluorescente
-Ragazzi(dai 7 ai 15 anni) euro 8,00 kit gara:sorpresa,pacchetto colore braccialetto fluorescente
comprendono inoltre: 5 birre piccole ai pit-stop, assicurazione e assistenza medica.
Come iscriversi?
Scaricare l'apposito modulo dal sito www.fivevents.it compilarlo e:
– rispedirlo insieme alla ricevuta di pagamento alla mail comitatoproseacco@gmail.com
– consegnarlo a mano insieme alla ricevuta di pagamento presso lo sportello IAT di Resia (al
interno della sede del Parco a Prato ,aperto dal venerdì alla domenica).
Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario intestato a :
Comitato Pro Oseacco
CrediFriuli,filiale di Resia
IT91I0708577460030030001376
causale: Barcollo Run 2018
Rimborso quote iscrizione
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso,inclusa la cancellazione della
manifestazione per qualsiasi motivo.

MODULO DI ISCRIZIONE BARCOLLO RUN
Dati personali
Il sottoscritto........................................................................nato il …..........................................
a................................................................residente a....................................................................
partecipante (barrare la voce):
--singolo
--gruppo(denominazione...................................................................................)
genitore di …...................................................................nato il........................................................
a...................................................residente di....................................................................................
DICHIARA
-di aver letto e recepito il regolamento ufficiale della corsa,
-di esonerare l'associazione organizzatrice da ogni responsabilità per danni subiti da pertsone e cose,
compresi infortuni personali,
-di assumermi piena responsabilità per danni eventualmebte cagionati da me a terzi oa beni,
-dichiaro di essere in buona salute e che sono consapevole degli ostacoli(fisici e climatici)che posso
incontrare,
-dichiaro che sono a conoscenza che bere alcoolici è una mia scelta personale e non un obbligo.
FIRMA
Legge sulla privacy
Autorizzo l'associazione Comitato Pro Oseacco e FivEnts al trattamento dei miei dati unicamente
per finalità funzionali alla loro attività e con criteri di correttezza ai sensi della legge europea
679/2016 entrata in vigore il 25/05/2018 .,facendo espresso divieto di cederli ad altri.
L'autorizzazione puo' essere revocata in qualsiasi momento.
FIRMA
Diritto d'immagine
Con l'iscrizione alla Barcollo Run, si autorizza espressamente l'organizzazione a riprendere
l'immagine del sottoscritto nel corso della partecipazione alla gara e di poterla usare per finalità
promozionali senza limiti di tempo.
FIRMA

