REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI 22 – 23 luglio 2022
1. ORGANIZZAZIONE
Il Comitato Africathletics, organizza in date Venerdì 22 luglio 2022 la “2HRELAY” e Sabato 23
luglio 2022 “6° CONQUISTA DEL CASTELLO”; manifestazioni cronometrate non competitive.
2. LE CORSE
AFRICATHLETICS è un’associazione di volontariato che opera in Africa, Malawi, e organizza due
giornate di beneficienza e raccolta fondi, che intendono promuovere la pratica della corsa nel nostro
territorio naturale e al contempo realizzare una giornata aperta alle famiglie e a tutti coloro che
vogliono sostenere il progetto di Africathletics onlus.
AFRICATHLETICS presenta due gare cronometrate non competitive.
2HRELAY (staffetta cronometrata non competitiva) che si svolgerà Venerdì 22 luglio 2022:
presenta un percorso ad anello di circa 400 metri all’interno dell’arena dei cavalli dello storico Palio
di Feltre a Prà del Moro.
6° CONQUISTA DEL CASTELLO (corsa/passeggiata di solidarietà non competitiva) che si
svolgerà Sabato 23 luglio 2022: presenta un percorso che partirà da Largo P. Castaldi, conquisterà il
Castello di Alboino per poi terminare all’arena di Prà del Moro. In questo percorso di circa 2km e
un dislivello positivo di circa 50 metri si percorrerà il centro storico di Feltre così da poter ammirare
le sue storiche bellezze.
3. PERCORSI
La prova della staffetta “2HRELAY” si svolge all’interno dell’arena di Prà del Moro e prevede
l’iscrizione di una squadra composta da n°6 persone. Ogni componente della squadra dovrà correre
per 20 minuti, al termine del 20 minuto verrà dato il cambio al componente successivo. L’obbiettivo
è totalizzare il maggior numero di metri possibili in 120 minuti. Le squadre potranno essere
maschili, miste o femminili.
La prova della “6° CONQUISTA DEL CASTELLO” si svolge all’interno del centro storico di
Feltre, partenza tutti insieme da Largo P. Castaldi, passando per il Castello di Alboino, scendendo
per il Bosco drio le rive e terminando all’interno dell’arena di Prà del Moro.
La partenza della “2HRELAY” che si svolge il 22 luglio 2022 è da Prà del Moro alle ore 19:00 e
l’arrivo è in Prà del Moro.
La partenza della “6° CONQUISTA DEL CASTELLO” che si svolge il 23 luglio 2022 è da Largo P.
Castaldi alle ore 19:00 e l’arrivo è a Prà del Moro.
4. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Le manifestazioni “2HRELAY” e “6°CONQUISTA DEL CASTELLO” si svolgeranno in
conformità al presente regolamento. Con l’iscrizione ad una qualsiasi delle due proposte, il
partecipante accetta senza riserve e si impegna a rispettare questo regolamento. Il partecipante
libera inoltre gli organizzatori e gli enti collaboratori da ogni responsabilità civile o penale per
qualsiasi accidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da lui causati, che possano verificarsi
durante la manifestazione.
5. QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate presso i punti autorizzati:
• Dal 1 luglio 2022 compilando l’apposito modulo presso il bar “La Torrefazione” di Feltre o il bar
“Prà del Moro” e pagando in contanti fino al 20 luglio 2022.

• Nel luogo della partenza della 2HRELAY, presso “Prà del Moro”, il 22 luglio dalle 15:00 alle
18:00. In tale data e orario verranno consegnati i pettorali e i pacchi gara.
• Nel luogo della partenza della 6° CONQUISTA DEL CASTELLO, presso Largo P. Castaldi il 23
luglio dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00. In tale data e orario verranno consegnati i
pettorali e i pacchi gara.
Quote iscrizioni:
2HRELAY: Iscrizione €10 per partecipante comprensivo di pacco gara.
La squadra complessivamente pagherà una somma di 60€.
6° CONQUISTA DEL CASTELLO: Iscrizione €10 comprensivo di pacco gara.
6. ORARI PARTENZA E ARRIVO
La partenza della 2HRELAY Venerdì 22 luglio è prevista per le ore 19.00 da Prà del Moro.
La partenza della 6° CONQUISTA DEL CASTELLO Sabato 23 luglio è prevista per le ore 19.00 da
Largo P. Castaldi.
L’arrivo è previsto nel medesimo luogo per entrambe le competizioni a Prà del Moro.
7. CLASSIFICHE E PREMI
Le premiazioni avverranno alle ore 21.00 presso Prà del Moro in entrambe le manifestazioni.
2HRELAY: verranno premiate le prime 3 squadre classificate.
6° CONQUISTA DEL CASTELLO: verranno premiate le prime 5 posizioni: M e F
8. ASSISTENZA MEDICA E SICUREZZA
Ogni partecipante si impegna a rispettare le decisioni prese dai soccorritori durante la gestione di
una qualsiasi forma di emergenza che dovesse presentarsi nel corso delle manifestazioni.
La postazione di soccorso, collegata via radio/telefono con la direzione di gara, è ubicata nella zona
di Partenza/Arrivo.
9. DIRITTO ALL’IMMAGINE E PRIVACY
Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante le prove, così
come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione ed enti collaboratori, per l’utilizzo fatto
della sua immagine.

