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Noale 19 dicembre 2021
PROVA LUDICO-MOTORIA DI KM. 5 E 10, APERTA A TUTTI
GARA DI KM. 10, RISERVATA ATLETI TESSERATI AGONISTI
Obbligatorio vestito di Babbo Natale

“Un altro segno di normalità torna ad apparire a Noale.
Sembrano veramente passati molti anni da quando,
puntualmente, a dicembre, un esercito di Babbi Natale
invadeva pacificamente le strade della nostra bella città.
Festa e allegria per tutti, ognuno a modo suo, ognuno con la
propria velocità, ognuno con la compagnia che preferisce.
Come Sindaco penso di interpretare il pensiero di tutti nel
ringraziare di cuore la complessa macchina organizzativa che
ha rimesso in moto questo evento, con le regole necessarie
affinché tutto si svolga in sicurezza. Grazie !!!
Finalmente i Babbi Natale tornano a colorare di rosso la
nostra città !!!”

Patrizia Andreotti
Sindaco della città di Noale

PROVA LUDICO-MOTORIA:

libera a tutti, con pagamento della quota di iscrizione di euro
7,00 (quota ridotta di euro 3,00 per bambini e ragazzi fino ai
14 anni – classe dal 2007 in poi).
Il partecipante, con la conferma d’iscrizione, dichiara la propria
idoneità fisica alla attività amatoriale ludico-motoria, consapevole, in quanto attività occasionale effettuata a scopo prevalentemente ricreativo ed in modo saltuario e non ripetitivo nonché con
ridotto impegno cardiovascolare, il tutto come disciplinato all’ art.
2 del D.M. 24.04.2013 e solleva pertanto la società organizzatrice da qualsiasi responsabilità penale e civile ivi conseguente.
Per i partecipanti minorenni è necessario il consenso da parte di

GARA AGONISTICA:

riservata ad atleti tesserati all’ Ente di Promozione Sportiva Libertas, agli altri Enti della Consulta Coni e ai tesserati alla Fidal, di età
dai 18 anni in su, in possesso di regolare certificato medico
per attività agonistica e con pagamento della relativa quota
di iscrizione di euro 7,00.
Per la gara agonistica è obbligatorio indossare giacca e cappello,
pena l’esclusione da ogni classifica.

RITROVO E ORARI DI PARTENZA:

Il ritrovo è fissato a Noale (Ve) in Piazza Castello, a partire dalle
ore 8.30.
La partenza è prevista alle ore 10.00, unica, con davanti la parte
agonistica, subito dietro la prova ludico-motoria e camminatori
nordic walking in coda, con tempo massimo per entrambi i percorsi pari a 2 ore. Arrivo sempre in Piazza Castello entro le ore 12.00.
Dopo tale orario l’Organizzazione non potrà più garantire i servizi di
assistenza lungo il percorso e di accesso al ristoro all’arrivo.

PERCORSI:

un genitore o persona che ne esercita la patria potestà. E’ ammessa la partecipazione anche con il proprio cane se munito di
guinzaglio come pure a camminatori ed amanti della specialità
nordic walking.
Tutti i partecipanti, dovranno obbligatoriamente indossare il vestito di Babbo Natale che sarà nel caso fornito dall’ Organizzazione
al momento dell’ iscrizione al costo aggiuntivo di euro 5,00.

®

I percorsi di km. 5 e 10 circa sono ricavati lungo strade a basso
impatto di traffico veicolare e ciclabili, principalmente su asfalto, specificatamente segnalati mediante cartelli indicatori e con
assistenza di volontari e collaboratori nei punti d’incrocio più
sensibili. In ogni caso si ricorda che il tracciato non è chiuso al
traffico veicolare e pertanto vige l’obbligo del rispetto del Codice
della Strada (in mancanza di marciapiede l’obbligo è di tenere la
sinistra della carreggiata).
Funzionerà servizio di staffetta mountain bike apripista e chiudi
gara.
Ristoro a metà percorso solo con bevande ed all’arrivo (in
busta preconfezionata).
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Al momento della formalizzazione dell’iscrizione
sarà consegnato:
- il numero di gara, da indossare obbligatoriamente sul petto del partecipante sopra il vestito
di Babbo Natale,
- la BarbaMascherina, in tessuto lavabile, creata
appositamente per l’evento da indossare prima
e dopo la corsa.
Il giorno dell’evento, all’arrivo, ogni partecipante
munito del proprio pettorale gara avrà diritto a:
- panettone natalizio Fraccaro da gr. 400 realizzato per l’evento,
- busta ristoro personale preconfezionato.

IN COLLABORAZIONE CON

ASSOCIAZIONE VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI MIRANO

CASTELFRANCO VENETO
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Km 5,250
Km 10,250

Mobilificio Michieletto

idee per i tuoi spazi

mobilimichieletto.com

ISCRIZIONI

Tutte le iscrizioni potranno essere effettuate con le
seguenti modalità, tenendo presente che quelle per la
gara agonistica si chiudono alle ore 20.00 di venerdì
17.12.2021 o prima in caso di raggiungimento del
numero massimo di 400 atleti:
a) Mediante il portale web www.corriconbabbonatale.it
con compilazione della scheda d’iscrizione e
versamento della quota sul c/c/b iban
n. IT40M0874902000032010037783 il tutto entro
venerdì 17.12,
b) Direttamente, per la sola prova ludico-motoria,
presso i punti d’iscrizione ufficiali, ossia i negozi,
entro venerdì 17.12:
- Panificio alla torre Noale, Contrada Dirondella, 2
- Panificio alla Torre Moniego, via Moniego Centro, 62
- Sfusi ma buoni, Via Moniego Centro, 34
- Dream bar, P.za Castello, 1/a
- Farmacia Bertoncello, Piazzetta del Grano, 13
- Pizzeria ai Bastioni, Via dei Novale, 19
- Cantina Produttori di Noale, nuova sede in via dei
Novale
c) Direttamente nei locali di Segreteria dell’ Organizzazione, sita a Noale presso il palazzetto dello Sport
via A. De Pol 7 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con orario 18,00-19,15,
d) Direttamente presso il ritrovo della manifestazione,
per la sola prova ludico-motoria, nella giornata di
domenica 19.12 entro le ore 9.30.
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PREMIAZIONI

Saranno previste le seguenti premiazioni (beni in natura/buoni valore), con inizio alle ore 11.30:

GARA AGONISTICA:

- Primi tre uomini/donne assoluti,
- Primi tre uomini/donne delle quattro categorie UNDER 40, 40-49 ANNI, 50-59 ANNI, 59 E OVER, con
esclusione dei primi tre assoluti.

SOCIETA’ / GRUPPI PIU’ NUMEROSI:

Saranno premiati con ceste gastronomiche tutte le Società /Gruppi con almeno 20 iscritti (con tassativa
iscrizione cumulativa entro il termine di venerdì 17.12 per la gara agonistica e sabato 18.12 per la
prova ludico-motoria).

GRANDE LOTTERIA GRATUITA PER TUTTI I PARTECIPANTI:

Sarà svolta una lotteria gratuita aperta a tutti gli iscritti della prova ludico-motoria e gara agonistica.
L’estrazione (secondo il proprio numero di pettorale) sarà effettuata durante la premiazione, a favore
dei partecipanti presenti, in modo automatizzato e casuale, mediante utilizzo del portale web www.
random.org, funzione Numbers Integer Generator, con i seguenti premi:
1° PREMIO: SOGGIORNO DI DUE PERSONE PER DUE NOTTI HOTEL SAYONARA JESOLO LIDO –
4 STELLE - DA USUFRUIRE NELLA STAGIONE 2022 - AGOSTO ESCLUSO
2° PREMIO: SOGGIORNO DI DUE PERSONE PER UNA NOTTE HOTEL GLAMOUR BASSANO DEL
GRAPPA – 4 STELLE S - DA USUFRUIRE NELL’ANNO 2022 ESCLUSO FESTIVITA’
NAZIONALI ED EVENTI PARTICOLARI
3° PREMIO: SOGGIORNO DI DUE PERSONE PER UNA NOTTE HOTEL GLAMOUR BASSANO
DEL GRAPPA – 4 STELLE S - DA USUFRUIRE NELL’ANNO 2022 ESCLUSO
FESTIVITA’ NAZIONALI ED EVENTI PARTICOLARI
DAL 4° AL 10° PREMIO: CESTE NATALIZIE ED ALTRI prodotti grandi forni bellunesi
Si precisa che i premi verranno consegnati esclusivamente ai presenti al
momento dell’estrazione.
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INGROSSO CARTA
CANCELLERIA • scolastica
forniture ufficio • stampa digitale
noleggio multifunzioni

Veneto Special Sport mi ha accolta quando avevo solo
tanti sogni nel cassetto e mi ha aiutato a realizzarli.
6 lunghi anni, passando da campionessa italiana a
Tokyo2020... E questo è solo l’inizio!
Ce l’ho fatta io, tutti possono farcela, con Veneto Special
Sport

Francesca Cipelli
Atleta Paraolimpica - Tokio 2020

Carlotta Bertoli
Campionessa mondiale 400 piani

Davide Dalla Palma
Atleta Paraolimpico a Londra

Samuele Gobbi
Atleta Paraolimpico a Pechino

Ennammouri Ahmed Atleta Paraolimpico a Sidney

Rosada Annalisa
Vice camp. mondiale
tiro con l’arco

DESTINAZIONE EVENTUALI UTILI
L’evento ha per obiettivo lo sviluppo e promozione dell’ attività sportiva podistica e la promozione del territorio, oltrechè finalità
sociale. Il ricavato dell’ evento sarà devoluto a:
- Gruppo Volontari Vigili del Fuoco compartimento di Mirano
- Settore disabilità di Veneto Special Sport per la gestione e organizzazione delle attività sportive degli atleti disabili.
TUTTE LE INFORMAZIONI E REGOLAMENTO DETTAGLIATO (IN PARTICOLARE IN MERITO A MISURE ANTICOVID-19, PRIVACY
E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’) SONO CONSULTABILI SUL SITO WEB www.corriconbabbonatale.it
PER INFORMAZIONI: VENETO SPECIAL SPORT www.corriconbabbonatale.it Mail info@corriconbabbonatale.it
Contatti: Fernando (329.6650298), Adriano (329.5945530).
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