
Domenica 16 marzo 2014 - ore 10.00
Partenza e arrivo in Viale Roma-Campo Marzo
Agonistica Km. 10 - Non agonistica km 2, km. 4.5 e Km. 10

www.stravicenza.it

Anche tu alla 14a edizione della TROFEO

Con il patrocinio di

DOMENICA 

ECOLOGICA
Park+Bus navetta gratuiti

con fermate in Campo Marzo

Blocco traffico veicolare

Park Stadio, Cricoli e Dogana

PARTENZA/ARRIVO 

Viale Roma-Campo Marzo

Preparati alla StrAVicenza con AV Run (www.avrun.it – FB Atletica Vicentina Run)
Ritrovo per tutti ogni martedì ore 19:45 Stadio Menti (lato ingresso Tribuna Centrale)
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Marcia non competitiva Km. 2 - 4,5 - 10 (ore 10.00)
La marcia è aperta a tutti. I partecipanti partiranno a seguito degli agonisti e potranno scegliere la distanza durante il percorso. 
Iscrizioni presso i Bar del Centro Commerciale Palladio dal 1/3/14 al 15/3/4 e presso lo StrAVicenza Point in Campo Marzo (esedra lato 
Viale Roma) sabato 15/3 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 e domenica 16/3 dalle 7:45 alle 9:45. Per gli altri punti consulta www.stravicenza.it 
Quota Tagliandino: ordinaria 4 Euro, 2 Euro fino a 14 anni compiuti.

 

Coupon d’iscrizione alla non competitiva (da consegnare al momento dell’iscrizione allo StrAVicenza Point). 
Non dovrà essere compilato da coloro che parteciperanno alla non competitiva iscrivendosi mediante una Palestra, un Gruppo 
Sportivo o una Scuola Elementare.

Cognome___________________________________________ Nome _____________________________________________ Anno di nascita __________ 

Comune di Residenza (se abitante in città specificare il quartiere) __________________________________________________________________

Il sottoscritto, presa visione del regolamento, dichiara di accettarlo integralmente e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità. 
L’organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume responsabilità per eventuali incidenti o danni. 
Ogni atleta é pregato di provvedere per sé stesso. Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili.
Le foto dell’evento sono di proprietà di Atletica Vicentina e potranno essere utilizzate per le promozioni future della manifestazione.

FIRMA __________________________________________________________    Il trattamento dei dati personali è nel rispetto della Legge 675/96

✁

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI NON COMPETITIVA 
Custodia Borse: quota servizio Euro 1,00
Tempo Massimo: 2 ore dalla partenza. Dalle ore 12:00 le persone ancora sul percorso proseguiranno sotto la loro responsabilità.

Vicenza domenica 16 marzo 2014 - Ore 10.00
Partenza/Arrivo Viale Roma - Campo Marzo (zona stazione ferroviaria) con ritrovo 

dalle ore 7:45; svolgimento con qualsiasi condizione meteorologica. 
Percorso sviluppato nel Centro Storico (segnalazione ad ogni Km). 

SPECIALE PALESTRE E GRUPPI SPORTIVI
Per le Palestre e i Gruppi sportivi amatoriali della Provincia di 
Vicenza sono in Palio tre trofei in base al numero dei parteci-
panti. Rivolgiti ai responsabili della Palestra o G.S. che frequen-
ti. Sconto iscrizione di 1 Euro. In palio 
buoni consumazione al Fadò di Dueville. 
Regolamento completo su 
www.stravicenza.it

SPECIALE SCUOLE ELEMENTARI
Per le Scuole Elementari della Città di Vicenza e dei Comuni 
confinanti che parteciperanno con il maggior numero di perso-
ne sono in palio 5 buoni per l’acquisto di materiale sportivo 
scolastico (da 500 a 200 Euro). 
Regolamento completo su 
www.stravicenza.it

Ti aspettiamo il 21 settembre 2014 alla Mezza Maratona di Vicenza

Evento gemellato con Verona Marathon
www.mezzadivicenza.it 

Gara agonistica - Km 10 (ore 10.00)
“StrAVicenza”, corsa su strada nazionale, è aperta alle categorie Fidal, sia maschili sia femminili. Alla manifestazione possono partecipare: 
•	 Atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
•	 Atleti italiani (di pari fascia d’età Master Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la Fidal;
•	 Cittadini italiani provvisti del “cartellino di partecipazione gara” / cartellino di giornata, nel rispetto di quanto previsto all’art. 

12/4 delle norme Fidal 2014.
ISCRIZIONI ON-LINE È possibile utilizzare il sistema “Enternow” su link nella parte inferiore del sito www.stravicenza.it  
ISCRIZIONI VIA E-MAIL O FAX A mezzo e-mail all’indirizzo stravicenza@tds-live.com o mezzo fax n. + 39 - 041 50 88 402
Scarica modulo (singolo o gruppi):www.stravicenza.it (sezione downloads). 
Scadenze:  Le iscrizioni sono possibili fino alle ore 24:00 di giovedì 13.3.2014 - termine tassativo
Quote d’iscrizione:  Singoli: 14 Euro - Gruppi: 12 Euro a persona per gruppi di almeno 15 atleti; 11 Euro per gruppi di almeno 25 atleti.
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso.
Quota solidale a favore della Fondazione San Bortolo Onlus http://www.fondazionesanbortolo.it/
Gli iscritti potranno aggiungere alla quota un contributo extra di 2 Euro a favore della Fondazione.
Ritiro Pettorali e Chip: tra le ore 8:00 e le 9:15 del giorno di gara allo StrAVicenza Agonistic Point allestito nei pressi del punto 
partenza/arrivo (Park Verdi, piano interrato).
Informazioni: TDS: tel. 041.990320 - Mail: stravicenza@tds-live.com Fax: 041.5088402  Web: www.stravicenza.it
Pacco Gara e t-shirt Brooks: riservato ai primi 800 iscritti. Pacco gara per gli iscritti tra 801 e 1.000.
PREMI Previsto montepremi per la classifica assoluta e premi in natura per quelli di categoria.

Leggi il regolamento completo su: www.stravicenza.it

StraVicenza2014_volantino.indd   3 10/02/14   07.04


