
CorrinConca 

17.07 – 04.08 2021 

Parrocchia Maria
Ausiliatrice Thiene

1° Memorial 
Ciano Cavedon 

VII edizione – virtual 10K 



Regolamento 
Periodo di iscrizione dal 1 Luglio al 3 Agosto 2021 presso i  negozi sportivi Masep e Puro 
Sport e il giorno 4 Agosto 2021 dalle H15∶00 alle H18∶00 presso il palazzetto Robur 
Thiene in Conca. Puoi percorrere il circuito con il pettorale che ti sarà consegnato dal 17 
Luglio al 04 Agosto 2021 con partenza e arrivo dalla Parrocchia Maria Ausiliatrice in 
Conca (saranno esposti cartelli con indicazioni)
La Quota di iscrizione è di  10€, Il ricavato andrà devoluto alle attività della Parrocchia 
Maria Ausiliatrice in Conca per fini non di lucro. 
Per i primi 200 iscritti, maglia tecnica e Buono “gnocchi party” in sagra (Festa di san 
Gaetano) esibendo il nr. pettorale nella serata del 4 Agosto 2021 dedicata al 1° 
memorial “Ciano Cavedon” a 2 anni dalla scomparsa (in caso di pioggia la serata verrà 
annullata).
Percorso provvisorio TRACCIATO nel QRcode e con apposita segnaletica nei punti di 
direzione che si aggira nel quartiere della Conca di Thiene e che si può fare correndo 
e/o camminando (anello di 5kmx2 giri). 
Potrai pubblicare la tua foto nel profilo Facebook CorrinConca 2021 o inviandola via 
WhatsApp al 340 0000115 partecipando così all’estrazione a premi nella serata del 
gnocchi-party del 4 agosto.

CON L’ISCRIZIONE DICHIARO:
- Di effettuare volontariamente il percorso consapevole delle mie condizioni fisiche di 
buona salute, nel rispetto delle vigenti norme anti-Covid e linee guida;
- Di rispettare le norme del codice della strada che nel “percorso temporaneo” sarà 
privo di vigilanza e assistenza sanitaria;
- Di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità civile-penale qualora si 
verificassero danni di varia natura a cose/persone/terzi o a me stesso durante la mia 
partecipazione all’ evento nel periodo indicato;
- Che nel rispetto della legge 675/96 art.13 e Dlgs 196/2003 e successive modifiche, 
autorizzo il consenso al trattamento dei miei dati a scopo promozionale e 
pubblicazione  di foto da me inviate nei social network;

INFO: 

328-2712828 Stefano / 347-9386359 Lorenzo

corrinconcaweb@gmail.com

      @CorrinConca 2021

Mappa viruale percorso
CorrinConca 2021

C U L T U R E


