
Il comitato della Parrocchia alla Conca di Thiene organizza: 
CORRINCONCA 2017  “4a EDIZIONE” 

 

Modulo d’iscrizione obbligatorio da compilare e consegnare firmato:

Io sottoscritto/a 

Cognome e Nome: 

Nato/a il:                                    a: 

Residente a:

Via:

n°:                 Cap:

E-mail:

Società:

• Chiedo di iscrivermi alla podistica CORRINCONCA non competitiva  
 di 8 Km circa.

• Verso pertanto la quota di euro 10 per contributo organizzativo.

Firma leggibile per esteso (del genitore per i minorenni)

CORRINCONCA
MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2017  - h 19:30

1- Regolamento u�ciale: La corsa, non competitiva, di circa 8 Km si 
disputerà con qualsiasi condizione metereologica e si svolgerà Mercoledì 2 
Agosto con partenza ore 19:30 dal Patronato (Maria Ausiliatrice) Robur di 
Thiene, via San Gaetano 87.

2- Requisiti di partecipazione: Possono partecipare, firmando l'apposita 
Dichiarazione di responsabilità, tutti gli atleti tesserati e non tesserati che 
abbiano compiuto 18 anni il giorno della gara. Per gli atleti di età inferiore ai 
18 anni la Dichiarazione di responsabilità dovrà essere firmata da un genitore 
o chi ne fà le veci.

3- Quote e modalità di partecipazione: 10 Euro per il contributo 
organizzativo (12 Euro il 2 agosto, giorno della corsa). Le iscrizioni fino al 31 
luglio ore 12:00 compreso potranno essere effettuate presso: - MASEP via 
Lampertico 24 Thiene - PURO SPORT via Prà Bordoni a Zanè e via J. dal 
Verme 3 Vicenza - IRUN via E.T. Moneta 204 Vicenza - TERZOTEMPO 
RUNNING S.P. Pasubio 69 Isola Vicentina.

4- IL RICAVATO SARÀ DESTINATO ALLA PARROCCHIA MARIA 
AUSILIATRICE PER SCOPI BENEFICI 

5- Servizi compresi nella quota di partecipazione: Pettorale di gara, buono 
pasto dopo gara, ristoro a metà percorso e all’arrivo, possibilità di fare la 
doccia gratuitamente e deposito borse.

6- Percorso: Il percorso di circa 8 km, da percorrersi in 2 giri si svilupperà per 
le strade di Thiene in particolare all'interno del quartiere conca. 

7- Cronometraggio e risultati: Il cronometraggio e le classifiche saranno 
effettuati da cronometristi volontari. I risultati ufficiali saranno comunicati a 
conclusione della gara ed in seguito pubblicati su concaweb.it

8- Ristori e fine gara: Ristoro al primo giro e a fine gara. Alla consegna del 
pettorale sarà consegnato un buono pasto (piatto di gnocchi + bibita) da 
consumarsi all'interno della Sagra di San Gaetano in svolgimento.

9- Premi: Primi 5 classificati assoluti uomini e donne con premi in natura. Sarà 
discrezione dell’organizzazione decidere se dividere i premi in categorie.

10- Dichiarazione di responsabilità: Con la partecipazione, il concorrente 
dichiara di conoscere, accettare e rispettare integralmente il regolamento 
della corsa podistica CORRINCONCA 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 o prendervi parte a 
meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. Con 
l'accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa respon-
sabilità per qualsiasi rischio, infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto 
viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante la lartecipazione all'evento o 
mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Mi iscrivo volontariamente 
e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti 
con veicoli, con altri partecipanti o altro, condizioni climatiche, traffico e condizioni 
della strada. Mi impegno a correre al margine della strada (a rimanere sopra il marcia-
piede dove esistente) senza intralciare il traffico ed a rispettare il Codice Stradale. 
Pertanto con la domanda di iscrizione sollevo e libero espressamente l'Organizza-
zione e tutti gli sponsor collaboratori e partner dell'evento. Dichiaro sotto la mia 
responsabilità di avere l'idoneità medica alla pratica sportiva, e quindi anche alla 
corsa, con validità alla data odierna 2 Agosto 2017”. L'organizzazione considera la 
contestuale idoneità fisica del partecipante come previsto dalle normative di legge 
(D.M. 28/02/1983 sulla tutela sanitaria per l'attività non competitiva).


