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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  
 
 
1. La partecipazione è riservata a magistrati (incluso uditori giudiziari), avvocati 

(incluso praticanti) notai. Possono inoltre partecipare i familiari per i quali verrà 
predisposta una classifica a parte 

2. Le categorie previste sono in funzione delle seguenti fasce di età (Maschili e 
Femminili): TM/TF (nati dal 1974 in poi) M/F 35 (1973 – 1969) M/F 40 (1968 – 
1964) M/F 45 (1963 – 1959) M/F 50 (1958 – 1954) M/F 55 (1953 – 1949) M/F 60 
(1948 – 1944) M/F 65 (1943 – 1939) M/F 70 (1938 e precedenti) 

3. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
4. Si assicura ambulanza, servizio medico e ristoro all’arrivo. 
5. Le iscrizioni si chiuderanno il 10 ottobre 2008 e non saranno accettate iscrizioni 

con moduli incompleti o prive della ricevuta attestante l’avvenuto pagamento; la 
quota di iscrizione non è rimborsabile. 

6. La manifestazione riveste carattere non competitivo; la partecipazione avviene 
sotto l’esclusiva responsabilità del concorrente che dichiara e certifica di essere 
fisicamente idoneo alla pratica della corsa ed esonera l’organizzazione da ogni 
responsabilità. 

7. Ogni partecipante al ritiro del pettorale si impegna a sottoscrivere la lettera 
liberatoria con la quale dichiara la propria idoneità fisica ed autorizza l’uso della 
propria immagine o ripresa durante la manifestazione per ogni forma 
promozionale legata all’evento. 

8. Gli organizzatori nel riservarsi la possibilità di variare ogni clausola del presente 
regolamento per cause di forza maggiore, declinano ogni e qualsiasi responsabilità 
per incidenti e/o danni a persone e/o cose che possano verificarsi prima, durante o 
dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 
 

RRIITTRROOVVOO  
 

Il giorno 12 ottobre alle ore 9.30 in località Lido di Venezia Malamocco dove i 
concorrenti potranno usufruire di spogliatoi e docce calde; prima e dopo la gara sarà 
attivo un servizio navetta da/per l’hotel convenzionato 
 
 

PPRREEMMIIAAZZIIOONNII  
 
Si terranno presso il ristorante Gran Viale al Lido di Venezia a partire dalle ore 
13.00. Saranno premiati i familiari (in una distinta categoria maschile e femminile) ed 
i tre migliori di ogni categoria. Saranno inoltre premiati il gruppo più numeroso e 
quello proveniente da più lontano. 
 

PPEERRCCOORRSSOO  
 
Circuito misto di circa 10 Km tra il mare e la laguna, in asfalto misto sterrato. 
 
 



PPRROOGGRRAAMMMMAA  
 

SSSAAABBBAAATTTOOO   111111   OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE:::      
• arrivo partecipanti e sistemazione in albergo; pomeriggio a disposizione per 

visitare la città; 
(E’ prevista la possibilità per la prima mattinata di sabato 11 ottobre, nel caso del 
raggiungimento di un determinato numero di persone, di una visita gratuita a Murano 
presso lo studio fornace Berengo ove si creano opere d’arte in vetro con artisti 
internazionali. Possibilità di pranzo convenzionato a parte a pagamento.  
E’ gradita la prenotazione dell’adesione a tale escursione entro la data del 15 
settembre a fini organizzativi. 
• ore 18.00 aperitivo e rinfresco offerto dall’organizzazione presso  l’Hotel Helvetia 

Lido di Venezia. 
• ore 19.00: consegna dei pettorali 
 
DDDOOOMMMEEENNNIIICCCAAA   111222   OOOTTTTTTOOOBBBRRREEE   
• ore 9.00: ritrovo dei partecipanti ed eventuale ritiro dei pettorali non ancora 

consegnati; 
• ore 10.30: inizio gara unica 
• ore 13.00: pranzo e premiazioni 
 

 

    
    

 

 

 
 

    

 
   

    

    

 



IISSCCRRIIZZIIOONNII  
 

Entro e non oltre il 10 ottobre 2008  compilando ed inviando il modulo sottostante 
al fax 041.2669905 della Essetre Running allegando la ricevuta attestante l’avvenuto 
pagamento. 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al conto n. 
000065163233 Banca di Roma Filiale di Venezia n. 8 ABI 03002 CAB 02002 CIN N 
IBAN IT 87 N 03002 02002 000065163233 . 
Il modulo di iscrizione ed ulteriori informazioni sono reperibili sul sito internet 
www.cameracivileveneziana.it/news/images/cif2008.pdf  
La quota di iscrizione al campionato è fissata in €. 25,00 ed include pettorale, ristoro, 
classifiche ed un ricco pacco gara. Chi desiderasse partecipare al pranzo deve 
includere nel versamento la quota aggiuntiva di €. 40,00 a persona. 
 
 

SSIISSTTEEMMAAZZIIOONNEE  AALLBBEERRGGHHIIEERRAA  
 

Possibilità di soggiornare a prezzi convenzionati presso l’Hotel Helvetia Lido di 
Venezia. Chi fosse interessato può contattare direttamente l’hotel Helvetia Lido di 
Venezia al numero 041.5260105 www.hotelhelvetia.com facendo riferimento alla 
convenzione per il campionato Forense. 
Stante il periodo di alta stagione per la località veneziana, le stanze disponibili non 
sono molte; comunque l’albergo eventualmente è in grado di indicare altre 
sistemazioni alberghiere sempre a prezzi convenzionati.  
Le prenotazioni a regime convenzionato dovranno essere fatte entro e non oltre il 
15 settembre 2008. 
 

IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è a disposizione la pagina internet 
www.cameracivileveneziana.it/news/visual.php?num=61156 dove, al termine della 
gara, saranno anche pubblicate le classifiche. 
In alternativa potete contattare l’organizzazione tramite l’avv. Roberto Bondì (335. 
268039) e l’avv. Alvise Bragadin (348.3146256). 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO FORENSE DI CORSA CAMPESTRE 
COMPILARE E BARRARE LE CASELLE PRESCELTE 

 
COGNOME  AVVOCATO  
NOME  MAGISTRATO  
ANNO DI NASCITA  NOTAIO  
SEDE LAVORATIVA  

CATEGORIA 
PROFESSIONALE 

FAMILIARE  
E-MAIL - TELEFONO   
Intendo partecipare all’escursione del sabato a Murano  
Intendo partecipare all’aperitivo del sabato offerto dalla organizzazione  

PAGAMENTO 
ISCRIZIONE GARA € 25,00  
SUPPLEMENTO PRANZO € 40,00  
DATA  FIRMA  TOTALE VERSATO €. ……….. 
 


