
DOMENICA 
23 SETTEMBRE 
ORE 9:00

Con il patrocinio di

Comune di 
Torri di Quartesolo

La corsa/camminata 
con partenza e arrivo 
al Centro Acquisti Le Piramidi. 
Tutti possono partecipare, 
scegliendo il percorso 
da 6 o da 13 km.

In collaborazione con

i
a.s.d.

sp rt.o v

2018

SECONDA
EDIZIONE

GRANDE SHOW. GRANDE SHOPPING.

WWW.CENTROLEPIRAMIDI.IT

RAGGIUNGIBILE CON L’AUTOBUS SVT LINEA 19
via Pola, 20 - Torri di Quartesolo (VI)

Partner

Comitato Provinciale Vicenza

ISCRIVITI PRESSO IL BOX 
INFO DEL CENTRO.
AI PRIMI 1000 PACCO 
GARA CON T-SHIRT 
DELLA CORSA E GADGET

Per tutta la giornata in mostra il meglio dello sport della provincia. 
Scopri in galleria nuove e diverse discipline e fatti ispirare per l’inizio 
della nuova stagione sportiva.

PIRAMIDI 
SPORT VILLAGE!



GRANDE SHOW. GRANDE SHOPPING.

WWW.CENTROLEPIRAMIDI.IT

RAGGIUNGIBILE CON L’AUTOBUS SVT LINEA 19
via Pola, 20 - Torri di Quartesolo (VI)

• Partenza, arrivo e iscrizioni:  Centro Acquisti 
Le Piramidi – Porta 6 (iscrizioni presso il box 
info). Per i Gruppi le iscrizioni chiudono 
la sera di venerdì 21 settembre ( i gruppi 
possono inoltrare la propria scheda di 
partecipazione anche tramite e-mail info@
centrolepiramidi.it). 
Per i Singoli partecipanti le iscrizioni sono 
aperte fino all’orario massimo di partenza.

• Manifestazione Podistica ludico motoria di 
Km. 6 – 13

(L’Organizzazione può modificare i percorsi 
per necessità logistiche, dandone avviso 
prima della partenza)
• Partenze: dalle ore 9 alle 11
• Gli itinerari sono percorribili dalle ore 8.30 

alle ore 14. 
I percorsi in alcuni tratti possono essere 
dissestati: i podisti prestino attenzione ed 
adeguino il passo alla natura del terreno. 
Procedere con prudenza rispettando il 
codice della strada (art.190).

• Numero ristori : 2 per il percorso da Km. 
6, 3 per il percorso da Km. 13 e 1 ristoro 
finale (garantiti con somministrazione di 
bevande).

• Quota associativa di partecipazione alla  
manifestazione: 
€ 3.00 che comprende assicurazione 
personale atleti e assicurazione evento 
(Tali somme sono contributi non soggetti 
ad IVA a norma dell’Art.4 dei commi 
n° 2-4-6 del DPR 633/72 e successive

modifiche, i contributi su indicati, sono
finalizzati alla realizzazione dalla
manifestazione oggetto del presente
opuscolo, in diretta attuazione
degli scopi istituzionali ai sensi dell’Articolo 2 
comma 1 lettera A-B del DLGS 460/97 e del
3°comma dell’Art.148 del TUIR.)

PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE 
ASSICURATIVE DELLA MANIFESTAZIONE 
COMPILARE IL CARTELLINO DI 
PARTECIPAZIONE

ATTENZIONE: LA PARTENZA ANTICIPATA 
NON GARANTISCE I SERVIZI MARCIA

I podisti partecipanti alla manifestazione, 
in caso di infortunio durante la marcia, sono 
obbligati a dichiarare l’infortunio, entro e non 
oltre la chiusura della manifestazione.

• Assistenza: 
- Per problemi sanitari chiamare il 118 
- Per problemi organizzativi: 
tel. 335 8178787

• Riconoscimento per i Gruppi sostenitori 
verrà effettuato dopo le ore 10.30

ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E ALLE 
SCUOLE PIÙ NUMEROSE IN OMAGGIO 
LA “GIFT CARD LE PIRAMIDI”


