
Colliamo
le terme 2020

Marcia ludico-motoria 
amatoriale a passo libero per tutti

CASA RELIGIOSA DI OSPITALITA' "SAN MARCO"
Via Santuario 130 - Monteortone di Abano Terme (PD)

GRAZIE ALLA
COLLABORAZIONE
CON

Km. 7 pianeggiante, Km. 12-16 (300 D+) misto collinare, 
con ristori conformi a norma FIASP e a protocolli Covid19.

DOMENICA

11
OTTOBRE
dalle 07.30

Comune di Teolo      Comune di Abano Terme     Comune di Torreglia



REGOLAMENTO & PROCEDURE

Munirsi di mascherina e di indossarla nell’area della Casa San Marco e dei ristori. 
Controllo della temperatura corporea da parte dell’Organizzazione (inferiore ai 37,5°) 
Mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 mt se fermi e di 2 mt durante la
corsa; evitare ogni forma di assembramento 
Utilizzare il gel igienizzante per le mani, predisposto dall’Organizzazione 
Al momento dell’iscrizione, sottoscrivere o consegnare già sottoscritta l'autodichiarazione relativa
alla normativa Covid in corso; tali autodichiarazioni saranno distrutte trascorsi 14 giorni dalla
manifestazione 
Dopo aver effettuato l’iscrizione, proseguire direttamente verso il percorso scelto 
Al termine del percorso, dopo il ristoro finale, non sostare nell’area di arrivo ma allontanarsi il prima
possibileGli addetti all’organizzazione saranno autorizzati ad allontanare le persone che non
rispettano le norme di comportamento o risulteranno con una temperatura corporea superiore ai
37,5° 

€ 3.00 per i non tesserati FIASP
€ 2.50 per i tesserati FIASP

ORARI. Apertura iscrizioni dalle 7.30. Partenza libera dalle 7.30 alle 9.30. Chiusura manifestazione
12.30.
ISCRIZIONE. E’ da ritenersi iscritto all’evento soltanto chi, una volta verificata la temperatura corporea,
ha compilato e consegnato l’autocertificazione, ha saldato la quota di partecipazione e ha ricevuto il
braccialetto. NON E' PREVISTO DEPOSITO ZAINI.
PERCORSI. Su strade campestri, asfaltate e sentieri; è fatto obbligo di attenersi alle norme della strada
e di rispettare le indicazioni del personale di servizio. 
CONTROLLO ISCRIZIONE. Verranno effettuate verifiche del possesso del titolo di partecipazione
(braccialetto) lungo i percorsi. 
RISTORI. Sono previsti ristori con alimenti confezionati soltanto per le persone registrate e munite di
braccialetto di iscrizione e mascherine; n.2 lungo il percorso, n.1 finale. 
SERVIZI. E’ previsto il servizio medico, servizio di primo soccorso con ambulanza, vigili urbani,
parcheggi, servizio scopa, segnalazione chilometrica.

Scarica dal sito www.unitedtrailrunning.it e compila a casa l’autocertificazione per procedere
direttamente alle iscrizioni dell’evento senza fare la fila d’attesa.

Contributi per la partecipazione alla manifestazione sono di:

Per motivi di sicurezza il numero di partecipanti sarà limitato a 1500 iscritti.

utr.eventi@gmail.com - www.unitedtrailrunning.it - 347 3798898 (Davide) - 360 1072063 (Marco)

AUTOCERTIFICAZIONE

NORME OBBLIGATORIE DI COMPORTAMENTO

QUOTE DI PARTECIPAZIONI

INFORMAZIONI


