39 ° PEDONATA PANTERA ROSA
27 MAGGIO 2018

REGOLAMENTO
In seguito al D.M. Balduzzi del 24/04/2013 pubblicato in G.U. il
20/07/2013, al D.L. n.69 del 21/06/2013, convertito con modificazioni dalla
L. 09/08/2013 e secondo quanto definito nella delibera n.645 della Giunta
Regionale del 28 aprile 2015, pubblicato nel BUR della Regione Veneto il
15 maggio 2015, le classifiche sulle tre competizioni (4 Km,10 Km, NW)
saranno stilate solo per coloro che presenteranno, al momento
dell’iscrizione, copia del certificato medico sportivo o ludico-motorio in
corso di validità.
Per gli iscritti che non presenteranno certificato medico non verrà
cronometrato il tempo ne stilata alcuna classifica.
Per tutti gli iscritti è previsto un prodotto locale come premio
partecipazione; questo verrà dato dopo l’arrivo alla consegna del pettorale.
La quota di iscrizione è di 6 €. Le iscrizioni verranno eseguite la mattina
stessa della pedonata a partire dalle ore 7.30 presso la sede adiacente la
partenza.
La partenza è prevista alle ore 9.30 per la 10 km e a seguire 4 km, NW e
passeggiata alla fattoria didattica.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in merito a incidenti o danni
causati dai partecipanti.
Durante il corso della manifestazione sarà assicurata la presenza
dell’ambulanza della Val Belluna Emergenze.
Ogni concorrente è tenuto al rispetto del codice della strada.

PREMIAZIONI (partecipanti con certificato medico):
4 km:
- premiati i primi 3 classificati maschi e le prime 3 classificate
femmine nati dopo il 01.01.2006
- 1° assoluto maschile e 1° assoluto femminile senza limiti di età
10 km:
- Premiati primi 5 classificati maschi e le prime 5 classificate femmine
10km N.W:
- premiati i primi 3 classificati maschi e le prime 3 classificate
femmine
Passeggiata alla fattoria degli animali:
Questo giro per i più piccini è stato pensato come una passeggiata guidata
alla fattoria degli animali e quindi non verranno stilate classifiche e rilevati
tempi.
Sarà premiato il gruppo più numeroso considerando la totalità degli iscritti
su tutti e quattro i percorsi.

