
SANTA CLAUS RUN FVG – Seconda edizione

REGOLAMENTO
DATA
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione etereologica: si svolgerà domenica 
16 dicembre 2018 e la partenza è fissata per le ore 10:30

RITROVO
Il ritrovo e la partenza sono fissati presso la Corte Culturale di Osoppo in via XXII 
Novembre

SVOLGIMENTO
La SANTA CLAUS RUN è una corsa/camminata a ritmo libero, ovvero ognuno può 
percorrere il tragitto di 5 Km alla velocità che ritiene più opportuna nel tempo massimo di 
2 ore. I partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare gli abiti tradizionali 
di Babbo Natale

PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte alla manifestazione persone di ogni età e  capacità. I bambini fino
ai 10 anni devono essere accompagnati da un adulto. Il partecipante dovrà presentarsi con
il pettorale indossato. E' vietato modificare il pettorale. Non sono ammesse biciclette nè 
qualsiasi altro mezzo di trasporto

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

Quota per le iscrizioni dal 1 ottobre al 19 novembre compreso

PACCHETTO A: € 13 comprende divisa da Babbo Natale – pettorale numerato – buono 
per bevanda calda e snack – lezione di riscaldamento con il folletto prima della gara
PACCHETTO B: € 8 comprende pettorale numerato – buono per bevanda calda e snack –
lezione di riscaldamento con il folletto prima della gara

Quota per le iscrizioni dal 20 novembre al 3 dicembre compreso

PACCHETTO A: € 18 comprende divisa da Babbo Natale – pettorale numerato – buono 
per bevanda calda e snack – lezione di riscaldamento con il folletto prima della gara
PACCHETTO B: € 10 comprende pettorale numerato – buono per bevanda calda e snack 
– lezione di riscaldamento con il folletto prima della gara

DAL 4 DICEMBRE SARA' POSSIBILE ISCRIVERSI SOLO IL GIORNO DELLA 
MANIFESTAZIONE DALLE ORE 9 ALLE ORE 10 CON I SEGUENTI COSTI:

PACCHETTO A: € 20 comprende divisa da Babbo Natale – pettorale numerato – buono 
per bevanda calda e snack – lezione di riscaldamento con il folletto prima della gara (fino 
ad esaurimento scorte dei costumi)
PACCHETTO B: € 12 comprende pettorale numerato – buono per bevanda calda e snack 
– lezione di riscaldamento con il folletto prima della gara
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Quota per le iscrizioni dei BAMBINI (0-10 ANNI)

PACCHETTO BAMBINI: € 5 comprende pettorale numerato – cappellino di Babbo Natale
– buono per bevanda calda e snack – lezione di riscaldamento con il folletto prima della 
gara

Offerta gruppi

Ogni 10 adulti iscritti, l'11mo corre gratis!!!

MODALITA' DI ISCRIZIONE
E' possibile effettuare l'iscrizione compilando il modulo sottoscritto in tutte le sue parti, 
secondo le seguenti modalità:

PRESSO L'UFFICIO TURISTICO DI OSOPPO situato in Piazza Napoleone a 
Osoppo (UD):   E' possibile iscriversi di persona consegnando presso l'Ufficio 
Turistico (giovedì e sabato dalle 15 alle 18 – domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18) la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti, il regolamento firmato 
ed efettuando in loco il pagamento della quota di iscrizione

ON LINE:   scaricando la sche di iscrizione e il regolamento dal sito 
www.anathemateatro.com. La scheda e il regolamento devono essere interamente 
compilati e firmati. Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato 
tramite bonifico bancario sul conto corrente alle seguenti coordinate:
codice iban IT43X0303212301010000092778
indicando nella causale del bonifico "SC RUN+il nominativo del partecipante"
Inviare alla mail santaclausrunfvg@anathemateatro.com la scheda compilata e 
firmata, il regolamento firmato, la contabile di pagamento e, nel caso di pagamento
per più persone, indicare nel corpo della mail i nomi e cognomi delle persone per le 
quasi si ha pagato

SUL POSTO DELLA GARA:
Le iscrizioni si effettueranno anche il giorno della gara negli appositi stand nei pressi
della partenza

Nel caso di iscrizione di un minore la scheda dovrà essere sottoscritta da uno 
dei genitori.

All'atto della partecipazione è sottointeso che il partecipante goda di buona salute e sia in 
armonia con le disposizioni di legge, come da D.M. 28/2/83 relativo alla tutela sanitaria per
l'attività non agonistica.

Gli organizzatori si riservano il diritto di chiudere le iscrizioni a loro insindacabile giudizio.

Le iscrizioni si riceveranno fino a mezz'ora prima della partenza.
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PREMIAZIONI GRUPPI
Verranno premiati: 
Il gruppo più numeroso – Il Babbo Natale più giovane – Il Babbo Natale più anziano – Il 
Babbo Natale che arriva da più lontano.

SERVIZIO SANITARIO:
Sarà in funzione un servizio di Pronto Soccorso, senza alcuna relativa responsabilità degli 
Organizzatori

RESPONSABILITA':
Con l'accettazione dell'iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori della Santa Claus 
Run Fvg circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni 
responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 
derivati, di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla sua partecipazione all'evento

DIRITTO DI IMMAGINE:
Con l'accettazione dell'iscrizione, il partecipante, sin d'ora, autorizza espressamente gli 
organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini che ritraggono la propria persona, 
fisse e/o in movimento, prese in occasione della partecipazione alla Santa Claus Run Fvg

VARIAZIONI:
Il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per i motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della 
manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e 
ai luoghi saranno comunicate ai partecipanti nei modi opportuni e comunque saranno 
evidenziate sul sito internet

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:
Con la compilazione della scheda di iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto 
Legislativo 30.06.2003, n. 196/03 (Privacy). La partecipazione alla gara comporta, da parte
del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, l'autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da 
parte dell'Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto, per lo svolgimento degli 
adempimenti inerenti alla manifestazione.

Nome e Cognome:

Data: Firma:
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 SECONDA EDIZIONE DELLA

SANTA CLAUS RUN FVG
OSOPPO - DOMENICA 16 DICEMBRE 2018

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da compilare in stampatello e rispedire via mail all'indirizzo 
santaclausrunfvg@anathemateatro.com allegando anche la contabile di pagamento.

L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo la ricezione della scheda di iscrizione 
firmata, del regolamento firmato e del pagamento della quota di iscrizione.

COGNOME:

NOME:

SESSO:       M         F

LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:

NAZIONALITA':

INDIRIZZO:

CITTA':

STATO:

CAP:

CELLULARE:

EMAIL:

Data ......................................

firma

                                          ...................................................
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