
Regolamento 

• L’associazione turistica "Proloco Massazza", organizza la “Carnival Fun Run”, con la partecipazione e 

l'aiuto del Comitato del Carnevale. 

• Possono partecipare alla manifestazione, che è NON COMPETITIVA, tutte le persone in buono stato di 

salute. 

• Il percorso prevede un circuito di circa 4,25 km, gli iscritti avranno la facoltà di compiere 1 oppure 2 giri del 

circuito (per un totale max di circa 8,5 km) 

• La maggior parte del percorso è sterrato 

Iscrizioni 

• Il costo è di 5 € per gli iscritti non tesserati FIASP/FIDAL comprensivo di assistenza medica, pacco gara, 

ristoro intermedio, ristoro finale  

• Il costo è di 4,50 € per gli iscritti tesserati FIASP/FIDAL comprensivo di assistenza medica, pacco gara, ristoro 

intermedio, ristoro finale  

• Gratuito per i bimbi e ragazzi fino a 14 anni 

Facoltà degli iscritti 

• E' facoltà degli iscritti abbandonare la corsa per motivi di forza maggiore. Deve obbligatorimente comunicarlo 

al più vicino posto di controllo. 

Obblighi degli iscritti 

• Essendo una manifestazione non competitiva, il percorso per quanto controllato, non è chiuso al traffico 

e l'atleta è obbligato a rispettare il codice della strada. 

• L'isctitto è obbligato a: 

o prestare soccorso ad una persona in difficoltà. 

o Seguire scrupolosamente il percorso segnalato da apposite indicazioni. 

o Comunicare al più vicino posto di controllo la volontà di abbandonare la manifestazione. 

o Non gettare rifiuti lungo il percorso. 

Facoltà dell'Organizzatore 

• Per motivi di sicurezza è facoltà degli organizzatori modificare il percorso in caso di condizioni atmosferiche 

avverse. 

• In caso di pericolo per l'incolumità dei partecipanti la gara potrà essere interrotta o annullata. 

Obbligo dell'Organizzatore 

• E' obbligo dell'Organizzatore segnare nel miglior modo ritenuto possibile il percorso, evitando in tal modo 

errori di percorso che possono mettere in pericolo i partecipanti alla manifestazione. 

• E' obbligo dell'Organizzatore PULIRE ACCURATAMENTE il percorso di gara, raccogliendo eventuali 

residui e togliendo qualsiasi tipo di segnaletica usata. 

Premiazione 

• Saranno assegnati premi agli iscritti con le migliori maschere. A discrezione dell’organizzazione. 


