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VITTORIO CITY RUN 
MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA 

REGOLAMENTO 

DATA E ORARIO 
Domenica 19 Marzo 2023 
Tipo di gara: manifestazione ludico-motoria. 
Partenza e arrivo: Vittorio Veneto (TV) - viale della Vittoria 
Partenza ore: 9.00 

CIRCUITO ORGANIZZATIVO 
La manifestazione denominata “Vittorio City Run” è organizzata da A.S.D. Scuola di Maratona Vittorio Veneto 
(qui detta Organizzazione) ed è inserita nel circuito di manifestazioni podistiche “Trevisando” (www.trevi-
sando.it). 

PERCORSI 
La manifestazione prevede due percorsi di lunghezza di circa 6km (Family Run) e 10km (Urban Trail) 
- Il percorso di 6 km si svolge su strada o carrareccia e limitatamente su sentiero, con un dislivello altimetrico 

di circa 150m. 
- Il percorso da 10km prevede, oltre alla sede stradale, dei lunghi tratti in sentiero sterrato, con un dislivello 

altimetrico di circa 470m; per questo percorso si consigliano scarpe da Trail Running. 

REQUISITI, CONDOTTA E PARTECIPAZIONE 
Non è necessario nessun tipo di tesseramento per partecipare alla manifestazione. 
I partecipanti devono attenersi in qualsiasi momento all'osservanza delle norme del codice stradale. 
I rifiuti non vanno gettati nell'ambiente ma, eventualmente, lasciati negli appositi contenitori all'arrivo o in pros-
simità dei ristori. 
Ogni partecipante può coprire il percorso al passo ritenuto più opportuno in base al suo stato fisico di prepara-
zione. Con la volontaria iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti all'Organizzazione la propria ido-
neità fisica allo svolgimento delle marce e solleva l'Organizzazione da tutte le responsabilità civili e penali conse-
guenti in caso di incidente di qualsiasi tipo, che coinvolga se stessi oppure terze parti come persone, animali, 
infrastrutture pubbliche o private. 

PREISCRIZIONI 
Le preiscrizioni potranno avvenire tramite compilazione di un apposito form posto nel sito di Scuola di Maratona 
Vittorio Veneto (www.scuoladimaratona.it/VCR), oppure presso uno dei seguenti esercizi: 

- IAT, viale della Vittoria 100 - Vittorio Veneto 
- Erboristeria Efedra, p.zza Fiume 37 - San Giacomo di Veglia 
- MioMio Run, via Padre Tezza 6 - Paré di Conegliano 

Inoltre sarà possibile iscriversi il giorno della manifestazione in prossimità della partenza. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Senza riconoscimento: € 3,00 
Con riconoscimento: € 5,00 
Il pagamento viene effettuato il giorno della manifestazione. 
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La quota comprende: 
Riconoscimento (se richiesto all'atto dell'iscrizione) 
Assicurazione con copertura infortuni e responsabilità civile 
Ristoro lungo il percorso (10Km) 
Ristoro finale 
Assistenza sanitaria 

BRACCIALETTO DI PARTECIPAZIONE 
All'atto dell'iscrizione verrà consegnato un braccialetto cartaceo. Ogni partecipante dovrà indossare il braccia-
letto affinché egli possa essere riconosciuto dagli addetti dell'Organizzazione, per avere diritto di usufruire dei 
ristori e, se acquistato, per il ritiro del riconoscimento. 

PREMI 
Sono previsti premi per le squadre più numerose. 

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere le marce è fissato in 3h30’. Allo scadere del tempo limite ai partecipanti non sarà 
riservato alcun diritto di ristoro, verranno sospese le attività di segnalazione percorso e di servizio scopa. 

CONDIZIONI METEO 
La manifestazione avverrà in qualsiasi condizioni meteo che non presenti le caratteristiche di evento eccezionale. 
In tal caso l'Organizzazione può decidere di annullare o sospendere la manifestazione. 

SERVIZIO SANITARIO 
Sarà presente una postazione medica in Viale della Vittoria. 

DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l'iscrizione alla Vittorio City Run, il partecipante autorizza l’Organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, 
fisse o in movimento, ritraenti la propria persona e catturate in occasione della propria partecipazione alla sud-
detta manifestazione. 
La presente autorizzazione sull'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato 
e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, inclusi materiali promozio-
nali o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
L’Organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzo previsti 
nel presente accordo. 

AVVERTENZE FINALI 
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di fornire una 
migliore organizzazione della manifestazione. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente riportate sul sito internet dell'Organizza-
zione (www.scuoladimaratona.it). 

INFORMAZIONI 
Informazioni +39 327 2147021 
e-mail: info@scuoladimaratona.it 

PROCEDURE ANTICOVID 
Al momento della pubblicazione di questo regolamento (10 febbraio 2023) non sono in vigore particolari restri-
zioni relative alla prevenzione dell’infezione da COVID ma l’Organizzazione si riserva di modificare questa parte 
qualora le competenti autorità emanino nuove disposizioni. Ogni partecipante è, comunque, tenuto al rispetto 
delle abituali norme sanitarie per la prevenzione delle infezioni da COVID. 


