Muro Dipinto
Run
Domenica 30 Settembre 2018
ore 9 in Piazza Zotti a Dozza
Vieni a correre con noi per la 1a edizione della
Muro Dipinto Run. I percorsi che abbiamo
disegnato regaleranno a tutti i runner e
appassionati una vera e propria esperienza
multi-sensoriale dove Arte e Natura si
fondono in perfetta armonia. Si parte dal
centro del Borgo Medioevale di Dozza, vero e
proprio museo a cielo aperto, per poi andare
alla scoperta del territorio circostante
caratterizzato da dolci colline coltivate a vite,
calanchi e panorami mozzafiato.

Gara Competitiva 20 km D+300
Camminata Non Competitiva 10 km
www.murodipintorundozza.it
Alessandro 335 7809469 Fausto 335 455677

PROGRAMMA ORARIO
07.00-08:45: iscrizioni Piazza Zotti a Dozza
09:00: Partenza gara competitiva (20 km) D +300
09:10: Partenza camminata non competitiva (10 km) D +100
09.50: Primi arrivi e ristoro per i finisher
12.30: Premiazioni

QUOTE ISCRIZIONE CON PACCO GARA
€ 15,00 (entro le ore 24.00 del 29/09/2018) con preiscrizione (email o telefonata); € 20,00 il giorno della gara;
€ 5,00 camminata non competitiva;

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di 10 e 20 km su
percorso collinare.

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 UOMINI, le prime 3 DONNE, i
primi 3 di ogni categoria (info su sito). Premiazione con
premi in natura per le prime 5 società più numerose (min 10
partecipanti).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara competitiva gli atleti che hanno
compiuto 18 anni e sono tesserati UISP/Fidal/Runcard.
Obbligatorio presentare certificato medico valido per
attività agonistica di atletica leggera.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
I pettorali e il pacco gara potranno essere ritirati
personalmente o con delega presso Piazza Zotti:
1) Sabato 29 Settembre 2018 dalle 10:00 alle 18:00;
2) Domenica 30 Settembre 2018 dalle 07:00 alle 08.45;

ISCRIZIONI
Possibile iscriversi con 3 differenti modalità:
1) e-mail iscrizioni@murodipintorundozza.it indicando
nell’oggetto Cognome, Nome, Anno Nascita, Taglia T-shirt e
allegando copia del certificato medico, in questo caso si
tratta di una pre-iscrizione da confermare/saldare il giorno
della gara;
2) chiamando uno dei due numeri Alessandro +39 335
7809469 – Fausto +39 335 455677, in questo caso si tratta
di una pre-iscrizione da confermare/saldare il giorno della
gara;
3) in Piazza Zotti, Sabato 29 Settembre dalle 10 alle 18 o
Domenica dalle 07 fino a 15 minuti prima della partenza;
Ogni 15 iscrizioni inviate dalla stessa società o gruppo
sportivo, 1 te la REGALIAMO noi (chiedi info).

SERVIZI LUNGO IL PERCORSO
Gli atleti avranno a disposizione tre punti di ristoro e
spugnaggi (indicativamente ai km 5, 10, 15), su tutto il
percorso disponibile assistenza medica.
SERVIZI ALL’ARRIVO
Sarà predisposto un servizio gratuito di deposito delle
sacche contenenti gli indumenti personali degli atleti.
Disponibili per gli atleti spogliatoi, servizi igienici e docce.
PARCHEGGI
Attorno alle mura di cinta del Borgo ci sono parcheggi.
TEMPO MASSIMO
Tempo massimo previsto 3h00.

