
Via Antonio Zanrosso 19 
36015 Schio (VI) 

11:00 - 19:00 

L’Asd Summano Cobras 
organizza una gara non 
competitiva di Trail Running su 
percorso misto collinare in 
memoria di un grande amico, 
Matteo Battilotti, complice della 
nascita dello Schio City Jungle. 

Dove: giro AMMA Monte Magrè 
di Schio (via Antonio Zanrosso) 

Ora: start ore 11:00 (lo sappiamo 
che è tardi ma , la caccia è 
aperta…. E poi dobbiamo tirare 
sera!) 

Quota iscrizione : € 12,00 
Comprensiva di pasta party, 
doccia, cronometraggio e pacco 
gara. 

A CANON VECIO 
 MEMORIAL MATTEO BATTILOTTI        09/10/2022 



 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO UFFICIALE 
Summano Cobras A.S.D. e Puro Sport Culture, organizzano” A Canon Vecio Memorial Matteo Battilotti”,  gara non 
competitiva di Trail Running. Un solo tracciato : 14,00 km circa  con un dislivello positivo di 470 m. La gara si svolgerà 
in qualsiasi condizione meteorologica Domenica 9 ottobre con partenza da via Antonio Zanrosso presso il comune di 
Schio (VI). Possono partecipare tutti gli atleti tesserati a qualsiasi società sportiva che pratichi la corsa e che abbiano 
compiuto i 18 anni al giorno della gara, in possesso di certificato medico sportivo per attività agonistica con dicitura 
“atletica leggera”in corso di validità alla data del 10/10/2022.

Costo iscrizione : € 12,00.

Il regolamento completo è presente sul sito www.summanocobras.com


Con l’iscrizione, l’atleta ha diritto a :

Pacco Gara / Servizio docce / Pasta Party / Ristoro lungo il percorso


Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in buona salute, e solleva l’organizzazione e gli sponsor da qualsiasi 
responsabilità prima, durante e dopo la gara. Il partecipante dichiara di conoscere, accettare e rispettare integralmente 
il regolamento della gara e di accettare in ogni

sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità:

Dichiara sotto la propria responsabilità’:

1- di aver compiuto 18 anni alla data del 9 ottobre 2022,

2- di aver dichiarato la verita’,

3- di essere consapevole del fatto che partecipare agli eventi sportivi anche non competitivi in generale e’ 
potenzialmente un’attività’ a rischio.

4- di voler partecipare volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti da cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizioni atmosferiche estreme, traffico e condizioni della strada, sentieri, carrarecce 
attraversati dal percorso.

5- che ogni altro rischio e’ ben conosciuto e valutato dallo stesso.

6- di esser a conoscenza di quanto sopra,

7- di partecipare per conto di se’ stesso e di nessun altro,

8- di sollevare e liberare l’associazione organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul 
percorso,

l’amministrazione comunale di Schio, tutti gli sponsor dell’evento da tutti i presenti e futuri reclami e da responsabilità’ 
di ogni tipo, conosciute e sconosciute, derivanti dalla partecipazione all’evento.


Per ogni controversia con l’organizzazione e’ esclusivamente competente il foro di Vicenza.

Letto, confermato e sottoscritto


Data.......................................................Firma............................................................


MODULO DI ISCRIZIONE 

COGNOME: ………………….		 	 	 NOME: …………………

NATO/A IL: ………………….	 	 	 	  A: ………………

RESIDENTE A: ………………..	 	 	 IN VIA: ………………

E-MAIL: …………………	 	 	 	 CELL: ……………….

SOCIETÀ DI APPARTENENZA:……………………..

NUMERO TESSERA :………………..


FIRMA: …………….

Legge sulla privacy 
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la 
classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario dell’evento o dei suoi 
partner. Il Comitato Organizzatore ricorda infine che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui REGOLAMENTO (UE) 2016/679. Con la presente il 
partecipante rinuncia inoltre espressamente ad avvalersi dei diritti all'immagine durante la manifestazione, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro 
l'organizzazione e i suoi partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine.

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

Firma del concorrente ....................................................................................


