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MARCIA CONTRO 
LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 
CAPPELLA MAGGIORE (TV)  

Partecipa alla marcia per la 
salute e sostieni la lotta contro 
la violenza sulle donne.

MARCIA DI SENSIBILIZZAZIONE

5A MARCIA
PER LA SALUTE

SI... ANCHE NOI POSSIAMO 
E DOBBIAMO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 
CAPPELLA MAGGIORE (TV) 

Marcia non competitiva di 5/13 km 
Partenza ore 9:00 area I°Maggio 
Anzano di Cappella Maggiore



Marcia ludico motoria
di 5/13 km aperta a tutti, 
amatori, atleti, gruppi di 
cammino, bambini e mamme 
con il passeggino (solo 5km).

La 5^ marcia per la salute ha lo scopo 
di sensibilizzare la popolazione allo 
svolgimento dell’attività fisica come mezzo 
di prevenzione delle malattie croniche, 
ideata per combattere la sedentarietà e 
promuovere stili di vita sani. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
promuovere una giornata di incontro e 
sensibilizzazione in cui le famiglie con 
i bambini e gli amanti dello sport si 
incontrano per trascorrere una piacevole 
domenica  all’aria aperta nel rispetto 
della natura e dell’ambiente attraverso la 
socialità e lo stare insieme.
 

NOI CI SIAMO, E TU?
VIENI, MUOVITI, 
TI FA BENE! 
PUOI CAMMINARE 
O CORRERE!
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
ORE 9:00 PARTENZA MARCIA 
AREA I° MAGGIO, ANZANO 
DI CAPPELLA MAGGIORE 

ISCRIZIONI
Le iscrizioni avranno luogo presso l’area i° 
Maggio dalle ore 7:30 alle 8:45.
Quota di iscrizione: 
• € 2.00 solo ristoro
• € 5.00 con premio ( bottiglia di olio 

da 100 ml del Frantoio Reitia fino ad 
esaurimento scorte )

• € 10.00 con gadget MAGLIA fino ad 
esaurimento scorte per le donne che 
vorranno sostenere il CAV Centro anti 
Violenza di Vittorio Veneto. 

 
Sarà possibile iscriversi presso:

• ERBORISTERIA EFEDRA  
Piazza Fiume, 28 Vittorio Veneto

• FARMACIA CARRARO  
via Menarè, 14 Colle Umberto

• GIOIELLERIA BALLIANA  
Viale della Vittoria, 219 Vittorio Veneto

• FOTO OTTICA CENTRALE  
Viale della Vittoria, 226 Vittorio Veneto

• ISTITUTO DI MEDICINA DELLO 
SPORT via de Nadai, 4 Vittorio Veneto

Sul sito WWW.MADRUKTRAIL.IT
sezione Marcia per la Salute 

Le presenti quote non sono soggette 
ad IVA, a norma dell’articolo 4°, II e IV 
periodo del DPR 633 del 26/10/72 e 
successive modifiche.

REGOLAMENTO
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica.

La marcia non è competitiva e ogni 
partecipante gradua liberamente 
l’impegno secondo le proprie condizioni 
fisiche, sollevando l’organizzazione da 
ogni responsabilità.  Con il pagamento 
della quota d’iscrizione ogni partecipante 
dichiara infatti agli organizzatori, a 
tutti gli effetti, la propria idoneità fisica 
( secondo quanto prescritto dal DM 
Balduzzi del 24/04/2013 pubblicati in 
G.U. il 20/07/2013, con il n. 169 e il 
DL 21/06/2013 n. 69, convertito con 
modificazioni dalla L 09/08/2013, n.98 e 
secondo quanto definito nella delibera n. 
645 della Giunta Regionale del 28 aprile 
2015, pubblicato nel BUR della Regione 
Veneto il 15/05/2015) 

Verrà stilata una classifica con ordine di 
arrivo per i primi 3 maschi e  3 femmine 
dei diversi percorsi solo per i concorrenti 
che all’atto dell’iscrizione esibiranno il 
certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva agonistica.

Tutti i partecipanti dovranno attenersi alle 
norme del codice della strada.
L’organizzazione, pur adoperandosi 
con ogni mezzo a disposizione, declina 
ogni responsabilità civile e penale per 
eventuali danni a persone o cose prima, 
durante e dopo la manifestazione. Ogni 
partecipante è tenuto ad indossare il 
braccialetto di iscrizione con il quale avrà 
diritto all’assistenza medica,ai ristori ed 
eventuali riconoscimenti. Dato il carattere 
non competitivo della manifestazione, 
non si accettano reclami di alcun genere 
e le decisioni dell’organizzazione sono 
insindacabili.

RICONOSCIMENTI
Sono previsti riconoscimenti*:
• ai primi 3 maschi e femmine della 5 km
• ai primi 3 maschi e femmine della 13 km
• ai primi 5 gruppi più numerosi (minimo 

20 partecipanti)
• alle prime 3 scuole elementari che 

parteciperanno con il maggior numero 
alunni.

*solo per chi partecipa con certificato 
medico sarà consegnato al momento 
dell’iscrizione un pettorale che darà diritto 
alla classifica.

PER INFO 
CHIARA LAMBERTI 
393 9094706

ADRIANO PAGOTTO 
345 3808683


