Quatro Pass 2022
Quatro Pass - Domenica 3 Aprile 2022
L'Associazione Valdogroup e la Pro loco di San Pietro di Barbozza organizzano la manifestazione 'Quatro Pass'.
Quest'anno la Quatro Pass si suddividerà in 3 percorsi rispettivamente di 6, 12 e 18 km attraverso i vigneti e le
caratteristiche colline di Valdobbiadene nel cuore della produzione del Valdobbiadene Prosecco DOCG.
Tutti i percorsi, sono adatti anche alla tecnica del Nordic Walking.
I percorsi, NON possono essere affrontati con passeggini o carrozzine.
PARTENZA
La partenza sarà nella Piazza di San Pietro di Barbozza a Valdobbiadene
ore 8.30: percorso blu 18 km
ore 9.00: percorso rosso 12 km
ore 9.00: percorso giallo 6 km
QUOTA DI ISCRIZIONE
i bambini di età pre-scolare non pagano
&euro; 3,00 (6, 12 e 18 km) solo ristori
&euro; 10,00 (6, 12, 18 km) ristori + bottiglia di Valdobbiadene DOCG Spumanti Varaschin
Con il pagamento della quota d'iscrizione, il partecipante garantisce:
di conoscere il regolamento della manifestazione
di essere a conoscenza che è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività
ludico-motoria, per la valutazione di eventuali fatotri di rischio, con particoalre attenzione ai soggetti che passano dalla
sedentarietà alla pratica di tali attività o che si sottopongono a essercizio fisico di particolare intensità. (art. 2, commi 5,
6 Decreto Balduzzi - 24.04.2013 )
I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.
Iscrizioni possibili fino a 15 minuti prima della partenza.
(in caso di mancata partecipazione la quota non è rimborsabile)
PREISCRIZIONI
Le preiscrizioni, solo per i gruppi, sono possibili via e-mail: valdogroup@gmail.com
EMERGENZA COVID19
Durante la manifestazione verranno messe in atto le prescrizioni sanitarie in vigore. In area iscrizioni ed in partenza si
dovrà indossare la mascherina per i primi 500 metri. Ai ristori si dovranno rispettare le distanze e in generale i
comportamenti di prudenza e buon senso. Non sono previste aree spogliatoi e docce.
Potrà essere richiesta l'esibizione del 'certificato verde' (Green Pass) qualora previsto dalle disposizioni vigenti al
momento della manifestazione.
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