
CITTÀ DI CONEGLIANO

in collaborazione con

Corri con gli Amici
del Cuore

PARTECIPA ANCHE TU AL PROGETTO DI CARDIOPROTEZIONE 
PER ACQUISTARE I DEFIBRILLATORI

Maurizio Simonetti  cell. 340 6816856 - e-mail: mauri.simonetti@libero.it
Giancarlo Cescon  cell. 338 8621683 - e-mail: giancarlo.cescon@gmail.com
Allocca Giuseppe  cell. 320 2985476 - e-mail: allocca75@libero.it
Allegranzi Claudio cell. 348 0368923

Manifestazione Podistica
Ludico Motoria

APERTA A TUTTI
lungo le strade della città

di Conegliano sulla distanza
di Km 4.7 - 8.7 - 16

6 Ottobre 2019
DOMENICA

PARTENZA E ARRIVO
Piscine di Conegliano - Zona Colnù

ORE 9.00



Via M. Piovesana, 49
31015 CONEGLIANO (TV)

Tel. e fax: 0438.24993
verniciatura.pvb@gmail.com

C.F. e P.IVA: 04781500261

di Borsoi Stefano e Virgilio Giuseppe & C.

Via M. Piovesana, 49
31015 CONEGLIANO (TV)

Tel. e fax: 0438.24993
verniciatura.pvb@gmail.com

C.F. e P.IVA: 04781500261

di Borsoi Stefano e Virgilio Giuseppe & C.

CONTATTI



REGOLAMENTO

La corsa / camminata “CORRI CON GLI AMICI DEL CUORE” di Conegliano-Vittorio Veneto, è un 
evento organizzato dall’A.S.D. Running Team Conegliano in collaborazione con A.S.D. Amici del 
Cuore di Conegliano-Vittorio Veneto e il Patrocinio del Comune di Conegliano.

Partenza: Il ritrovo è fissato presso le piscine di Conegliano in Località Colnù dalle ore 7.00
   La partenza è prevista per le ore 9.00
   Il tempo massimo è di 3 ore.
   La manifestazione sarà effettuata con qualsiasi condizione atmosferica.

Iscrizioni: dalle ore 7.00 presso le piscine di Conegliano in Località Colnù fino alle ore 9.00

Percorsi: - Km. 4.700 Km. 8.700 Km. 16

Quote di iscrizione: Euro 5 per tutti e 3 i percorsi. Sarà consegnato un braccialetto che deve essere
indossato per accedere ai ristori e certificare l’avvenuta iscrizione.
Pacco gara: 1 confezione di Piavettini da 400 Gr.

- Saranno riconosciuti i più meritevoli ( i primi 3 ) maschili e femminili della Km. 16.
- Saranno premiati inoltre i primi 5 gruppi più numerosi.
- I bambini/e fino ai 6 anni possono accedere solo al percorso di Km. 4.700 e l’iscrizione è gratuita, 
senza pacco gara.
- Sono graditi gli amici a quattro zampe, tenuti sempre a guinzaglio corto.
- Lungo i percorsi dalle ore 9.00 saranno istituiti posti di ristoro e controllo più uno sostanzioso 
all’arrivo.
- L’organizzazione ha stipulato una apposita polizza assicurativa per la manifestazione.
- Sarà assicurata assistenza medica e sanitaria alla partenza e all’arrivo e lungo i percorsi.
- I percorsi saranno presidiati da volontari della Protezione Civile e dalla Polizia Municipale.
- Ci saranno un apripista in bicicletta per ogni tipologia di percorso.
- In caso di condizioni atmosferiche avverse allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti il 
Comitato Organizzatore si riserva il diritto in qualsiasi momento di modificare i percorsi.
- Con il pagamento della quota di iscrizione ogni partecipante dichiara di fatto agli organizzatori, a 
tutti gli effetti, la propria idoneità fisica (secondo quanto prescritto dal dm. Balduzzi del 24.4.2013 
pubblicato in G.U. il 20.07.2013, con il nr. 169 e il DL 21.06.2013 Nr. 69 convertito con modificazio-
ne della L. 09/08/2013 Nr. 98 e secondo quanto definito nella delibera n. 645 della Giunta Reginale 
del 28 aprile 2015, pubblicato nel BUR della Regione Veneto il 15 maggio 2015) e solleva gli stessi 
da tutte le responsabilità civili e penali in caso di incidente di qualsiasi tipo.
- L’ Art. 190 del Codice della Strada stabilisce che in mancanza di marciapiedi i pedoni devono proce-
dere sul margine sinistro della carreggiata.
- Suddette quote non sono assoggettate ad IVA Art. 4 comma V° del D.P.R. 633 del 26.10.1972 e 
successive modifiche.
- Importante: il ritrovamento del presente volantino esposto in località non autorizzata è da ritenersi 
puramente casuale e senza alcuna responsabilità da parte dell’organizzazione.

Associazione onlus, Iscritta all’elenco regionale delle Associazioni di volontariato, apolitica, aparti-
tica , non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con obiettivo 
socio-sanitario e partecipa come partnership principale per il Progetto di Cardio-protezione 
(installazione di defibrillatori semiautomatici e divulgazione della cultura del primo soccorso)

Finalità dell’Associazione (art. 6 dello statuto):

- Contribuire al potenziamento delle strutture cardiologiche dell’area Coneglianese-Vittoriese
- Supportare la ricerca nel campo della fisiopatologia, della diagnosi e della terapia delle cardiopa-
tie.
- Promuovere attività culturali in ambito cardiologico
- Promuovere e supportare l’aggiornamento del personale medico e
paramedico addetto alle strutture cardiologiche operanti nell’area suddetta.
- Favorire l’educazione sanitaria della popolazione.

AIUTACI A PREVENIRE E COMBATTERE LE MALATTIE DEL CUORE!
Devolvi il tuo 5 x 1000 all’Associazione onlus AMICI DEL CUORE di Conegliano
Vittorio Veneto CF 91022210263
Banca della Marca conto: 08/000930600
IBAN: IT 22 S 07084 61620 008000930600
Codice BIC: ICRAITRRU40

Associazione Amici del Cuore
di Conegliano e Vit torio Veneto

Presidente Avv. Luigi Maschio


