
COMUNE DI
NOVENTA DI PIAVE

 

GRUPPO MARCIATORI NOVENTA DI PIAVE
RIPROGRAMMA

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
45a MARCIA DELLA VITTORIA

PERCORSI KM. 6 – 12 – 19 (tutti adatti anche al Nordic Walking)
con la partecipazione di

A.V.I.S. Donatori Sangue Sezione di Noventa di Piave
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. La marcia è un'attività ludico 
motoria non competitiva e ogni partecipante gradua liberamente l'impegno secondo le proprie 
condizioni fisiche. Omologata dall'Associazione Trevisando. L'iscrizione da diritto alla timbratura 
della tessera valida ai fini dell'annuale concorso e al concorso gamba d'argento della rivista VAI.

RITROVO – PARTENZE – ARRIVO:  Via Piave, adiacente alla piazza di Noventa di Piave
PARTENZA:  alle ore 8,30 per i Km. 19  --  alle ore 9.00 per i Km. 12 e Km. 6
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: all'arrivo dell'ultimo partecipante e comunque entro ore 12,00
RISTORI: funzioneranno posti di ristoro  adeguati ai percorsi.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:  SOLO RISTORO  €  2,50 
(Le presenti somme non sono soggette ad Iva a norma dell’art. 4 –5° comma – DPR n. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche)

Verranno assolutamente considerate estranee le persone sprovviste di documento di iscrizione.

ISCRIZIONE: fino  all’orario  della  partenza.  Ogni  partecipante  sarà  tenuto  ad  indossare  il 
braccialetto di iscrizione che dà diritto all'assistenza predisposta dall'organizzazione.

PREMIAZIONE dei gruppi alle ore 10,45

RICONOSCIMENTO GRUPPI: ANFORE IN TERRACOTTA “STILE ROMANO”
                                    prodotte da PACI TERRECOTTE di Fossalta di Piave (Ve)
                                    e premi vari
PREMIO PARTICOLARE  anfora tagliata in terracotta ai gruppi iscritti entro il 27/11/2018
                                    con un  minimo di 15 persone

INFORMAZIONI: sig. VETTORI ADAMO tel. 0421-65455 - g.marciatorinoventa@gmail.com 

ASSISTENZA: E’ assicurato il servizio sanitario con ambulanza e la presenza della protezione civile. E’ 
vietato partire prima dell’orario previsto dall’organizzazione perché il marciatore non potrà usufruire di 
nessun tipo di assistenza e tutti i partecipanti dovranno attenersi alle norme del codice stradale.

I nostri amici animali sono benvenuti ma devono essere tenuti al guinzaglio corto per non creare pericolo 
agli altri partecipanti.
VARIE:  Dato  il  carattere  non  competitivo  della  manifestazione,  non  saranno  accettati  reclami  e 
l'iscrizione  varrà  come  dichiarazione  di  idoneità  fisica,  gli  organizzatori  declinano  da  tutte  le 
responsabilità civili e penali per quanto potesse accadere a persone e cose prima, durante e dopo la 
manifestazione. 
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