REGOLAMENTO “BRENTA RUN DAY”
MANIFESTAZIONE PODISTICA GRATUITA E NON COMPETITIVA
DEDICATA ALLA CORSA E ALLA CAMMINATA
La 1° edizione della manifestazione sportiva non competitiva denominata BRENTA RUN DAY è prevista
per i giorni venerdì 05/04/2019, 12/04/2019, 19/04/2019, 26/04/2019 con ritrovo alle ore 19:00
(partenza alle 20:00) e si svolge su quattro percorsi:
1. venerdì 05/04/2019
- Partenza e arrivo Piazza Libertà a Bassano del Grappa – anello da 5,5 km - dislivello complessivo di
100 m disl.+ (che i runner possono percorrere 2 volte per complessivi 11 km).
2. venerdì 12/04/2019
- Partenza e arrivo Piazza degli Scalpellini a Pove del Grappa– anello da 5,0 km - dislivello
complessivo di 30 m disl.+ (che i runner possono percorrere 2 volte per complessivi 10 km).
3. venerdì 19/04/2019
- Partenza e arrivo Velodromo Mercante a Bassano del Grappa – anello da 5,9 km - dislivello
complessivo di 14 m disl.+ (che i runner possono percorrere 2 volte per complessivi 11,8 km).
4. venerdì 26/04/2019
- Partenza e arrivo Centro Commerciale Emisfero a Bassano del Grappa –anello da 6,0 km dislivello
complessivo di 15 m disl.+ (che i runner possono percorrere 2 volte per complessivi 12 km).
I percorsi si svolgono su strade aperte al traffico, ove perciò vige il “Codice della Strada” e si raccomanda
la massima prudenza.
I percorsi previsti possono essere visualizzati e scaricati (sia in PDF sia in dati GPS) dal sito
http://www.montegrappabikeday.it/it/brenta-run-day .
Il Comitato Organizzatore si riserva di poter variare i percorsi in caso di necessità sopraggiunta.
1.

CODICE DELLA STRADA - AMBIENTE
La manifestazione si svolge in base alla regolamentazione prevista dal “Codice della Strada”,
affinché́ si possa garantire un sicuro svolgimento della stessa.
Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto dell’ambiente.

2.

PARTENZE E ORARI
Tutti i percorsi prevedono un ritrovo alle ore 19:00 per permettere la registrazione della presenza
anche al fine di comprovare le presenze necessarie per ottenere in premio la maglia tecnica.
La partenza sarà alle ore 20:00. La chiusura dell’evento è previsto per le ore 21.30.
Un mezzo recante un contrassegno di “Fine Manifestazione” partirà dal punto di partenza alle ore
21.15 e percorrerà l’anello. Al passaggio di questo mezzo la manifestazione si riterrà conclusa.

3.

SICUREZZA
Ogni partecipante è responsabile della sua incolumità e dei danni procurati a terzi e con
l’accettazione del presente regolamento solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità
al riguardo.
I percorsi saranno contrassegnati da cartelli dedicati e riportanti il logo della manifestazione. Gli

incroci con le strade veicolari o aperte al traffico saranno presidiati da volontari, ma si
impone il rispetto delle precedenze e la massima prudenza nel rispetto delle norme.

4.

ISCRIZIONI - ORARIO MANIFESTAZIONE
BRENTA RUN DAY è una manifestazione dedicata alla corsa e alla camminata ed è aperta a tutti e
non è obbligatoria alcuna iscrizione. Vi possono partecipare tutte le persone di ambo i sessi
italiane o straniere.
Non è necessaria una tessera FIDAL o di altro ente, né la presentazione di alcun certificato medico.
Ognuno si assume ogni rischio per la partecipazione.
Coloro che vogliano ottenere il premio (maglia tecnica CMP) che l’Organizzazione mette a
disposizione, da ritirare al termine della terza e della quarta tappa, devono registrarsi presso lo
stand alla partenza di ogni tappa e, successivamente, presentarsi agli addetti per comprovare la
propria partecipazione ad almeno tre delle quattro serate.
Per facilitare la registrazione e ridurre i tempi di attesa e possibili perdite di tempo, si invita alla
registrazione on-line presso il sito http://www.montegrappabikeday.it/it/brenta-run-day, anche al
fine di comunicare tempestivamente la taglia della maglia.

5.

RESPONSABILITÀ
La società Organizzatrice dello BRENTA RUN DAY non si assume alcuna responsabilità per
eventuali incidenti o danni a cose o persone che si verificassero prima, durante e dopo l’evento.
La partecipazione allo BRENTA RUN DAY avviene a proprio rischio.
Con la partecipazione il podista rinuncia automaticamente ad ogni diritto di causa legale, anche
contro terzi, contro il Comitato Organizzatore e contro tutte quelle persone fisiche e giuridiche
coinvolte nell’organizzazione della manifestazione.

6.

SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO, DISTRIBUZIONE D’ACQUA, ASSISTENZA TECNICA E
SERVIZIO SCOPA
Il servizio di pronto soccorso è garantito per i tratti coinvolti dalla manifestazione.
Sono previsti punti di somministrazione d’acqua alle partenze/arrivi di ogni tappa.

Bassano del Grappa, 05/04/2019
A.S.D. MONTEGRAPPA BIKE DAY

