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SUN & RUN 2016
LIGNANO SABBIADORO (UD)

CAMPIONATO NAZIONALE
LIBERTAS CORSA SU STRADA KM 10
sabato 10 settembre 2016 ore 18,30
MANIFESTAZIONE APERTA A TUTTI

KM 10 COMPETITIVA E KM 5 A PASSO LIBERO
percorso sull’affascinante lungomare di Lignano Pineta e Lignano Sabbiadoro

funandrun.it

SUN & RUN 2016 LIGNANO SABBIADORO (UD)
sabato 10 settembre 2016 ore 18,30
MANIFESTAZIONE DI CORSA SU STRADA APERTA A TUTTI
valida come campionato NAZIONALE LIBERTAS CORSA SU STRADA
percorso sull'affascinante lungomare di Lignano Pineta e Lignano Sabbiadoro

Sun&Run ten – competitiva 10 km, per atleti tesserati al CNS Libertas, alla Fidal, ad altri Enti di Promozione sportiva o “liberi” in possesso di certificato medico sportivo. Gara valida per l'assegnazione del titolo di Campione Nazionale Libertas 2016 di corsa su strada.
ISCRIZIONI PER LA COMPETITIVA 10 Km
Quote di iscrizione comprensiva di microchip, numero personalizzato, pacco gara, pasta party, spettacoli & musica al
Tenda Bar
€ 10,00 dal 01/06/2016 al 31/07/2016
€ 15,00 dal 01/08/2016 al 01/09/2016
€ 20,00 dal 02/09/2016 al 08/09/2016
il giorno della gara dalle ore 10,00 alle 12,30 fino ad esaurimento con microchip, pettorale, pacco gara, pasta party al
Tenda Bar.
al momento del ritiro del pettorale si dovrà portare copia del certificato medico d’idoneità all’attività sportiva (i tesserati
alla Fidal sono esenti dal controllo). Il microchip si dovrà restituire a fine gara.
Le iscrizioni vanno fatte tramite il portale www.mysdam.net dove si potrà effettuare anche il pagamento online.
Per eventuali sconti per gruppi numerosi contattare gli organizzatori.
PREMIAZIONI PER CATEGORIE:
Saranno premiati con PREMI IN NATURA i primi 5 uomini delle seguenti categorie (tipo Fidal): Seniores fino a 34 anni;
SM35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - i primi 3 SM65 e SM70 in poi. Le prime 5 donne delle seguenti categorie: Seniores fino a 34
anni - SF35/44 anni - SF45/54 anni - SF oltre 55 anni. Saranno premiati inoltre il primo uomo e la prima donna classificati
della gara. I primi classificati di ogni categoria tesserati per il CNS Libertas avranno la maglia di Campione Nazionale Libertas 2016 di corsa su strada.
CONSEGNA PETTORALI E PACCO GARA
Sabato 10 settembre dalle ore 10.00 alle 17,30 presso il gazebo posto in piazza Marcello D’Olivo – Lignano Pineta. Al
momento del ritiro del pettorale, gli atleti tesserati sono obbligati a presentare la propria tessera Libertas o Fidal e copia
del certificato medico per i non tesserati Fidal. In caso contrario, l’organizzazione non procederà alla consegna del numero di gara della 10 km ma a un pettorale della corsa dei 5 km a passo libero senza rimborso della quota. In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, sarà possibile delegare un’altra persona a farlo. Il delegato dovrà presentare una delega scritta.

a.s.d. GESPORT LIGNANO
web:/ funandrun.it
web:/ libertasveneto.org
m@il: info@gesportlignano.com

Sun&Run five – NON competitiva –
Bike&Run – NON competitiva –
Walk&Run – NON competitiva Pet&Run – NON competitiva 5 km a passo libero aperta a tutti, senza certificato medico, senza classifica.
6 km a passo libero aperta a tutti i Nordic Walkers, senza certificato medico, senza classifica.
6 km a pedalata libera aperta a tutti i Fat Bikers, senza certificato medico, senza classifica.
ISCRIZIONI PER SUN & RUN 5 Km, BIKE & RUN E WALK & RUN s/classifica
Quote di iscrizione:
€ 5,00 con t-shirt “Sun&Run” fino ad esaurimento, pasta party, spettacoli & musica al Tenda Bar
Si consiglia l'iscrizione online per garantirsi la t-shirt ricordo.
Le iscrizioni potranno essere effettuate nelle seguenti modalità:
1. Dal portale www.funandrun.it
2. Dal portale www.mysdam.net (solo gara 5 km SUN& RUN)
3. Presso l’INFO POINT c/o la piscina Olimpica Villaggio Ge.Tur V.le Centrale, 29 – 33054 Lignano Sabbiadoro
CONSEGNA PETTORALI E PACCO GARA
sabato 10 settembre dalle ore 10.00 alle 17,30 presso il gazebo posto in piazza Marcello D’Olivo – Lignano Pineta.
PERCORSI
RUN TEN FIVE e PET - Percorso completamente pianeggiante su strada asfaltata, nel lungomare di Lignano Sabbiadoro
passando per il centro città e ritornando a Lignano Pineta. Segnalato in ogni suo km, con strade chiuse al traffico.
BIKE & WALK - Percorso completamente pianeggiante sul bagnasciuga Lignanese.
Sono previsti ristori lungo tutti i percorsi NON competitivi!
https://drive.google.com/open?id=15Uj-qN7e2yr43eTzOrujY3rzvR0&usp=sharing
ZONA DEPOSITO BORSE: alla partenza ci sarà una zona dove potranno essere depositate le borse
PARCHEGGI
Nei pressi di piazza Marcello D’Olivo, lungo le vie adiacenti.
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PROGRAMMA
Sabato 10 settembre 2016
Ore 10.00- 12.00 Apertura GAZEBO INFO POINT c/o il FUN VILLAGE Piazzale M.D’Olivo, ritiro pettorali ed eventuali iscrizioni gara competitiva e non competitiva
Ore 14.30- 17.00 Apertura GAZEBO INFO POINT c/o il FUN VILLAGE Piazzale M.D’Olivo, ritiro pettorali ed eventuali iscrizioni gara competitiva e non competitiva
Ore 18.00 - Partenza gara competitiva ed a seguire della corsa non competitiva
Ore 19,30 - Premiazioni SUN & RUN COMPETITIVA presso piazza Marcello d’Olivo
Ore 20,00 Pasta party, musica, spettacoli sportivi e sorteggio premi per i partecipanti delle varie manifestazioni
SERVIZI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA/NON COMPETITIVA
- partecipazione alla gara e alle classifiche
- pettorale
- rilevamento tempi tramite microchip SDAM, Sport Data Management (SOLO COMPETITIVA)
- pacco gara (gadget, altro)
- ristoro lungo il percorso + finale
- servizio docce (buono da ritirare presso gazebo iscrizioni)
- pasta party al Tenda Bar, con musica spettacoli tutta la serata
- servizio assistenza sanitaria
Durante il pasta party saranno estratti per tutti gli atleti partecipanti ricchi premi tra cui viaggi vacanze e soggiorni a Lignano.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma della scheda d'iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (modulo di iscrizione online), il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento della gara Sun & Run di Lignano Sabbiadoro, di avere compiuto 18 anni alla data del 10/09/2016 e di accettare in ogni sua
parte la seguente dichiarazione di responsabilità.
“Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non dovrei iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo
dal punto di vista medico e adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità
per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre mi
trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a
questo evento, che includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri partecipanti.
Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell'evento e
tutte le altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa.
Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione o inadempienza di qualsiasi delle suddette
parti.
Sono consapevole che la quota di iscrizione è non rimborsabile.
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare
l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio .

I programmi e gli eventi in programma saranno pubblicati sul sito ufficiale www.funandrun.it
Gli Organizzatori si riservano la possibilità di apportare lievi modifiche al percorso e/o al presente regolamento comunicandolo sul sito ufficiale.
INFO POINTs PER ISCRIZIONI E COMBINATE
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Id

EVENTO

SUN & RUN FIVE e TEN
RUN
WALK & RUN
NORDIC WALKING
BIKE & RUN
BIKE
UN MIGLIO A LIGNANO
SWIM
MINIMIGLIO A LIGNANO
TOTS/SWIM

PETS

giornata

RIFERIMENTO

SAB

GESPORT
c/o Piscina Olimpica Villaggio GE.TUR
V.le Centrale 29 - Lignano
3355653836

PET & RUN

SAB

FUN SITTING

VEN/SAB

BABY RUN

SAB

TOTS

ACTION TOTS

VEN

SUP

SUP & RUN

SAB

TOTS

RUGBY TOTS OPEN DAY

VEN/SAB

BIKE

CACCIA AL TESORO

SAB

FITNESS

FUN & FITNESS

VEN - DOM

TOTS

C.C. IOSCODINZOLO
329 9146407 (Elena)
ioscodinzolo@gmail.com
PINOLAND
Via Raggio dell'Ombra ,3 -Lignano
3894961534 (Francesca)
PARCO AVVENTURA UNICEFF
Via dell’Industria, 115 – Lignano
348 4084842 (Daniela)
info@parcoavventuralignano.it
GIMMI WINDSURFSCHOOL
c/o WIND VILLAGE (Bagno Aurora)
339 2104024 (Gimmi)
confortolalucia@libero.it
SPORT PROMOTION FVG
335 8489442 (Elisa)
corsi@sportspromotionfvg.it
CITY SHOPPING
347 229 8754 (Andrea)
Viale europa 3 - Lignano
KINESIS CLUB
Via degli Artigiani Ovest, 10 - Lignano
0431 720305 (Massimo)

DOVE DORMIRE
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GE.TUR. VILLAGE - Viale Centrale, 29 Lignano Sabbiadoro - +39.0431.409556
Andretta G. T. - Lignano Sabbiadoro - Via Sabbiadoro, 8 - +39 0431 71455
Hotel PRESIDENT - viale della Pittura, 9 Lignano Riviera - +39 0431423932
Hotel Daniele - Corso degli Alisei, 28/30 - Lignano Pineta - +390431427166
Hotel & Wellness Fra i Pini Via Giardini, 16/21, Lignano Sabbiadoro - +39 0431 423015
DOVE MANGIARE

TENDA BAR - Piazza Marcello D'Olivo, 7 Lignano Pineta - +39 0431 422133
LA GRANSEOLA - Piazza Marcello D'Olivo, Lignano Pineta - +39 0431 422034
PARCO UNICEFF Via dell’Industria, 115 Lignano Riviera - +39 3484084842
A. A. LORENZONETTO Via Lignano Sabbiadoro, 148/b - Latisana - +39 0431 53513
SABBIADORO BEACH BAR - Via Sabbiadoro 14 - Lignano Sabbiadoro +39 0431 71205
Pizzeria ALISEI - Viale dei Fiori,15 - Lignano Sabbiadoro - +39 0431 422208
Ristorante PLAYA – Via Lung.re Marin 24 - Lignano Sabbiadoro - +39 0431 720355
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