ASSOCIAZIONE NON UDENTI DI MONTEBELLUNA
O.n.l.u.s. – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via Villette, 31 – 31044 Montebelluna (TV) – fax 0423301331

DEAF BERGLAUF CUP 2010
CORSA IN MONTAGNA PER NON UDENTI
23 Maggio a Valdobbiadene (TV ‐ ITA)
11 luglio a Mieders vicino Innsbruch (AUT)
1 agosto a Racines (BZ – ITA)
26 settembre a Gerlitzen (AUT)

Domenica 23 maggio 2010
Valdobbiadene (TV)
VALDOBBIADENE – RIFUGIO BALCON
Corsa in salita Km. 5,800 dislivello mt. 700
La corsa è aperta a tutti i non udenti, italiani e stranieri.
Le categorie sono le seguenti: 2 maschile e 1 Femminile.
C’è anche la categoria dei “Camminatori” per chi vuole arrivare con calma.
La quota di iscrizione è di Euro 15,00 entro il 18 maggio, comprende ristoro e buono pasto all’arrivo.
Le iscrizioni vanno inviate via fax (0423.301331) o via email (caioermeio@virgilio.it), con l’apposito
tagliando di partecipazione.
E’ possibile iscriversi il giorno della gara, al prezzo di 18 euro.

Programma:
Dalle 8.00 alle 9.00 Ritrovo presso il parcheggio dell’Ospedale di Valdobbiadene
per consegna pacco gara e pettorale
Ore 9.10
Trasferimento alla partenza
Ore 9.30
Partenza in linea
Ore 10.15 circa
Arrivo primi concorrenti al rifugio Balcon (mt. 1.000)
Ore 12.30
Pranzo.... al termine Premiazioni
E’ garantito il servizio di trasporto indumenti dalla partenza all’arrivo.
Gli accompagnatori potranno raggiungere l’arrivo con l’automobile (circa 15 km.).
Il costo del pranzo per accompagnatori e visitatori è di Euro 12,00.
La gara si svolgerà con qualsiasi tempo atmosferico.

MODULO DI ISCRIZIONE PER SOCIETA’
Società Sportiva ......................................................................................................................................
Indirizzo ...................................................................................................................................................
Fax........................................ Email .......................................................................................................
n. cellulare responsabile (in caso di necessità) sig. ............................ cell. ...................................
Elenco dei partecipanti:
n.

Cognome e Nome

Anno

Categoria *

M

F

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* per categoria, indicare: A = Atleta/Corridore; C = Camminatori

Data, ..........................

Firma del Presidente................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Cognome ............................................. Nome ............................................... data di nascita..............................
Residenza (via, cap, città) .....................................................................................................................................
Fax .................................... email .............................................. cell. (solo urgenze)...........................................

Data, .........................

Firma ...........................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INVIARE via email : caioermeio@virgilio.it o fax +390423301331 entro il 15 maggio

Con l’atto di iscrizione, i partecipanti dichiarano sotto la loro responsabilità di essere idonei a
sostenere l’impegno fisico richiesto dalla gara, e sollevano gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità per quanto dovesse loro accadere nel corso della stessa.
Con la firma, si acconsente altresì al trattamento dei dati personali, limitatamente alla
manifestazione, di cui alla Legge 675 e s.m.

VALDOBBIADENE

TERRA… UOMINI… E STORIA
DELLA VITE E DEL PROSECCO

LOGISTICA
ALBERGO ALLA TORRE
Via Mazzolini, 19 –
FAX +390423975669
Prezzi: 30/35 euro

(0,5 km.)
31049 VALDOBBIADENE (TV)
EMAIL info@allatorrevaldobbiadene.it
in camera doppia con colazione

AGRITURISMO ROCCAT (1 km.)
Via Roccat e Ferrari – 31049 VALDOBBIADENE (TV)
FAX +390423971772 EMAIL: info@roccat.com
Prezzi: 35/40 euro in camera doppia con colazione

HOTEL VECCHIO MUNICIPIO (2,5 km.)
Via Borgo Berti, 6 – 31040 SAN PIETRO DI BARBOZZA (tv)
FAX +390423974273 EMAIL info@hotelvecchiomunicipio.it
Prezzi: 40 euro in camera doppia con colazione

HOTEL TEGORZO (4 km.)
Via Nazionale, 91 – 32030 ALANO DI PIAVE (BL)
FAX +390439779706 EMAIL info@hoteltegorzo.it
Prezzi 35/40 euro in camera doppia con colazione

