RIVER BEER RUN 2018
LIBERATORIA MAGGIORENNI
ll/la sottoscritto/a:
Cognome:.........................................................Nome:............................................................
Luogo e data di nascita ………………………………………….
Codice Fiscale................................................................
Residente in via...............................................................................................N. CIVICO................
CAP........................Comune...........................................................................Prov. (........)
Nazionalità................................................
Cellulare....................................................
Email.................................................................................................................................
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEL RISCHIO ED ESONERO DI RESPONSABILITA’:
dopo aver attentamente letto il regolamento della manifestazione e a conoscenza delle difficoltà del percorso,
nonché consapevole dei rischi per incolumità personale connesse alla manifestazione, DICHIARO di esonerare
ADVENTURE OUTDOOR ITALIA ASD - via Niccolò Tommaseo 68 - 35131 Padova - Cod. fisc: 92276180285 Part. Iva:
04941510283, tutti gli sponsor e tutti i proprietari dei terreni lungo il percorso da ogni e qualsiasi responsabilità
per danni subiti da persone e cose, compresi infortuni personali e/o morte, DICHIARO inoltre di assumermi piena
ed esclusiva responsabilità per danni eventualmente da me cagionati a terzi o a beni di proprietà di terzi.
DICHIARAZIONE SULL’ONORE:
Dichiaro sul mio onore di non fare uso di sostanze dopanti; di essere cosciente della lunghezza e della specificità
della corsa che si sviluppa in campagna, con presenza di dislivelli altimetrici, terreni sconnessi e accidentati, in
possibili condizioni climatiche difficili (caldo afoso e asfissiante, vento); dichiaro di essere informato delle
controindicazioni mediche che mi riguardano (allergopatie, colpo di sole e di calore, sincope, traumi accidentali,
congestione) dichiaro di aver letto e approvato il regolamento, dichiaro di essere a conoscenza che bere alcolici
sul percorso è una scelta personale, pertanto sollevo l’organizzazione e gli enti o persone sopra citati da qualsiasi
tipo di responsabilità durante la corsa.
LEGGE SULLA PRIVACY:
Autorizzo l’ASD ADVENTURE OUTDOOR ITALIA - via Niccolò Tommaseo 68 - 35131 Padova - Cod. fisc:
92276180285 Part. Iva: 04941510283 e gli SPONSOR dell’evento al trattamento dei miei dati unicamente per
finalità funzionali alla loro attività e con criteri di correttezza e liceità, ai sensi della legge 675 del 31/12/1996.
Facendo espresso divieto di cederli ad altri. Resta inteso che in qualunque momento potrò chiederne la
cancellazione.
Dichiaro inoltre di richiedere di aderire ed associarsi all’associazione sportiva dilettantistica Adventure Outdoor
Italia Asd, con sede a Padova in via Niccolò Tommaseo, 68 CAP 35131 - Cod. fisc: 92276180285 - Part. Iva:
04941510283.
Luogo e data
………………….……………………………………

Letto, confermato e sottoscritto
………………….……………………………………

REGOLAMENTO RIVER BEER RUN
LA MANIFESTAZIONE AVRÀ LUOGO PRESSO IL PARCO FLUVIALE DI SAN DONA’ DI
PIAVE SABATO 15 SETTEMBRE 2018 - CON PARTENZA ALLE ORE 18.00.
QUOTA DI ISCRIZIONE
>> 15,00 € (IN PRE-ISCRIZIONE) <<
18,00 € IL GIORNO DELLA CORSA
Ritrovo dalle ore 17.00 presso l’Info Point in Via Unità d'Italia, San Donà di Piave (VE) accanto a “Il Chiosco” vicino
allo stadio Mario e Romolo Pacifici Rugby San Donà di Piave.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
PRE-ISCRIZIONE andando sul sito www.riverbeerun.it, oppure in loco nei giorni e orari indicati di seguito (se ci
fossero ancora posti disponibili). Il numero massimo di partecipanti è pari a 200.
L’iscrizione è aperta a tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni. Al momento dell’iscrizione è necessario esibire
un documento d’identità e aver compilato la liberatoria ufficiale (senza certificato medico).
Il pagamento della quota di iscrizione e ritiro pacco gara avverrà in loco nelle seguenti date e orari:
* Nei giorni 14 e 15 Settembre 2018 presso l’Info Point di Adventure River Fest, Parco Fluviale di San Dona’ di
Piave, Via Lungo Piave Inferiore (venerdì 14/09 dalle ore 09.00 alle ore 18.00, sabato 15/09 dalle ore ore 09.00
alle ore 13.00);
* Il giorno 15 Settembre 2018 presso l’Info Point di Beer Run, Via Unità d’Italia, San Dona’ di Piave, accanto a “Il
Chiosco” dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
PERCORSO
Corsa ludica non competitiva di circa km 5 su tracciato sterrato e pianeggiante, interamente chiuso al traffico. Il
percorso sarà segnalato da nastri e cartelli.
Ritrovo: ore 17.00 presso l’Info Point in Via Unità d'Italia, San Donà di Piave accanto a “Il Chiosco”. 17.30 Briefing
pre-corsa e riscaldamento con gli istruttori di Outfit presso l’area verde della golena antistante il Canoa Club Via
Melidissa 1, San Donà di Piave.
Partenza: ore 18.00 presso l’area verde della golena antistante il Canoa Club, Via Melidissa 1, San Donà di Piave.
Arrivo: Villaggio dell’Adventure River Fest, accanto a il “Chiringuito”, Via Lungo Piave Inferiore, San Donà di Piave.
Il tempo limite per portare a termine la corsa è di 2,5 ore.
La presente corsa non è inserita in nessun campionato sportivo ed è esclusivamente un evento non competitivo a
carattere goliardico/ludico.
PACCO CORSA
Il pacco corsa prevede la maglietta Beer Run e il braccialetto che dà diritto ad 1 degustazione di birra (165 ml) per
ciascuno dei 4 ristori previsti lungo il percorso.
DRINK AREA
Lungo il percorso saranno presenti 4 drink area. Ciascun partecipante avrà diritto ad 1 degustazione di birra (165
ml) per ciascuno dei 4 ristori. Le birre consumate da ciascun partecipante verranno segnate su un braccialetto
consegnato alla partenza. È assolutamente vietato portarsi bevande alcoliche sul percorso.
QUOTA D’ISCRIZIONE
La quota iscrizione è di € 15,00 in pre-iscrizione oppure € 18,00 il giorno della corsa. NON SONO PREVISTI RIMBORSI
PER BEVANDE NON CONSUMATE.

ALTRI SERVIZI
Ampio parcheggio disponibile per i partecipanti in Via Unità d’Italia, San Dona’ di Piave, accanto a “Il Chiosco”.
ANNULLAMENTO MANIFESTAZIONE
La manifestazione verrà annullata in caso di maltempo. In caso di annullamento della corsa, l’Organizzazione ne
darà comunicazione in modo tempestivo a tutti i partecipanti tramite email, attraverso il sito www.riverbeerun.it
e la pagina evento su Facebook “River Beer Run”.
L'Organizzazione si riserva il diritto di sospendere la corsa per questioni legate alla sicurezza dei partecipanti o di
ordine pubblico.
L'Organizzazione si riserva il diritto di annullare la manifestazione e di modificare il presente regolamento in
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della corsa.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli iscritti e saranno riportate
sul sito internet www.riverbeerun.ite la pagina evento su Facebook “River Beer Run”.
DIRITTO D'IMMAGINE
Con l'iscrizione alla "RIVER BEER RUN" 2018, il partecipante autorizza espressamente l'organizzazione ariprendere
con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici o altri mezzi, l'immagine del sottoscritto nel corso della propria
partecipazione alla corsa e di confermare con la presente dichiarazione detta autorizzazione, riconoscendo
all'organizzazione di "RIVER BEER RUN" il più ampio diritto, ma non obbligo, di registrarla, riprodurla, stamparla,
pubblicarla, proiettarla e diffonderla, e comunque utilizzarla con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà
inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità
promozionali e/o pubblicitarie. Il partecipante dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dall' organizzazione
di "RIVER BEER RUN" e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua
immagine, essendo ogni pretesa del Partecipante soddisfatta dall'opportunità di prendere parte alla
manifestazione sportiva.

