
L’Unione Sportiva Marter organizza:
     

                    

Domenica 17 luglio 2022 ore 16:30
Passeggiata non competitiva 

sulle strade di Marter
Prima della passeggiata avrà luogo una 

Tappa della Sprint Champion e la corsa dedicata ai minicuccioli

Premio per il gruppo più numeroso, per il concorrente più anziano, per 
quello più giovane, per la prima donna... 

e per il gruppo più Colorato

Aperto a tutti... famiglie, ragazzi, bambini e anziani 

La giornata si svolgerà nell’ambito della Sagra di Santa Margherita

Per info e iscrizioni: Mauro 320 2647309 - Gaetano  349 2185242
Fabiola 347 1408595
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PARTECIPAZIONE
La partecipazione è aperta a tutti. 
La natura non competitiva dell’evento e il reale significato che, invece, essa rappresenta, è sensibilizzare le 
persone di ogni età ed estrazione e diffondere tra esse la cultura a praticare una regolare attività̀ fisica quale 
strumento di benessere e prevenzione.
Trattandosi di camminata, la manifestazione è aperta anche a coloro che non sono in possesso del certificato 
medico per attività agonistica e non sono tesserati. In considerazione del fatto che la camminata richiede 
comunque uno sforzo e un impegno fisico e tecnico, ogni partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di 
avere i requisiti psico-fisici e tecnici necessari per lo svolgimento della stessa, sollevando l’ASD U.S. Marter da 
qualsiasi responsabilità.

PARTENZA E ARRIVO
Il percorso, di circa 3.5 km (+ eventuale variante), con partenza da Piazza Santa Margherita si snoderà lungo 
il territorio del paese di Marter con arrivo sempre in Piazza Santa Margherita.
Alle 16.30 è prevista la partenza della Tappa Sprint Champion (corsa 30 m cronometrata qualificazione CSI) 
in Piazza Santa Margherita. A seguire la gara dei minicuccioli (annata 2015 e sucessive) di circa 200 m. con 
souvenir di partecipazione per tutti.
La partenza della camminata è prevista intorno alle ore 17,30 e l’arrivo dovrà avvenire entro le ore 19,30. 
Ogni partecipante è libero di percorrere il tracciato al passo che ritiene più idoneo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONE
Per la partecipazione alla camminata non competitiva si richiede una quota simbolica:
- a partecipante 2,00 Euro singolo o in gruppo
- a nucleo familiare 5,00 Euro
Per iscriversi, richiedere modulo sul quale riportare nome, cognome e data di nascita dei partecipanti a Mauro 
320 2647309 o Gaetano  349 2185242 o Fabiola 347 1408595 oppure via mail a usmarterasd@gmail.com.
Souvenir di partecipazione a tutti i presenti e premio oltre che per il gruppo più numeroso, per il concorrente più 
anziano, per quello più giovane, per la prima donna... per il gruppo più colorato.

RISTORI
Un punto di ristoro è previsto all’arrivo in Piazza Santa Margherita e gli stand gastronomici della Sagra di 
Santa Margherita saranno poco sopra la Piazza.

RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla MarteRun il partecipante dichiara di conoscere nell’interezza, di accettare il presente 
regolamento e di essere idoneo fisicamente alle caratteristiche della manifestazione; di iscriversi volontaria-
mente, di essere consapevole che l’evento si svolge sulle strade del paese, di essere consapevole che, trattandosi 
di manifestazione ad andatura libera, decide liberamente l’andatura da utilizzare; di assumersi tutti i rischi 
derivanti dalla sua partecipazione all’evento quali: cadute, vicinanza con altri partecipanti, spettatori, con 
veicoli od altri contatti; condizioni di tempo caldo/freddo, pioggia/umido; condizioni di traffico e della strada, 
rischi da me ben conosciuti e valutati. I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.
L’iscrizione presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento. 
La sottoscrizione comporta, inoltre, l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al sottoscri-
vente, o ai propri tutelati, durante la manifestazione, e il discarico di ogni responsabilità̀ nei confronti del 
comitato organizzatore. Per quanto sopra non specificato, vale il silenzio assenso.
L’organizzazione fa appello alla responsabilità di ogni singolo partecipante nell’adottare un comportamento 
tale da ridurre i rischi di danni alla propria e altrui persona.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con la richiesta d’iscrizione il partecipante, preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art.13 D.lgs. 
n.196/2003, presta il consenso al trattamento dei dati personali per finalità connesse alla realizzazione 
dell’evento sportivo, quali a puro titolo esemplificativo eventuali riprese fotografiche e la realizzazione di video, 
pubblicazione su carta stampata e web. Per quanto sopra non specificato, vale il silenzio assenso.


