
25.05.2019
Chi vuole camminare, cammina. 
Chi vuole correre, corre. 
E quando si arriva, si arriva. 
Lo dice il nome stesso!

25.05.2019 Paese (TV)
Partenza ore 18.15
Piazza Mercato
3 percorsi: 3, 6 e 12 km
Le iscrizioni chiuderanno 
ai 3500 partecipanti.
PASTAPARTY E 
CONCERTO FINALE!

CON IL PATROCINIO DEL
facebook
co’ rivo rivo

instagram
#corivorivo

Seguici su:

Main sponsor:

Evento in collaborazione con:
PRO LOCO PAESE / BOYS A.S.D. / ALPINI PAESE / 
ALPINI CASTAGNOLE / OLIMPIA POSTIOMA / 
VOLONTARI SAN MARTINO / 
FINCHÉ CI SIETE VOI CI SONO ANCHE IO /
RUGBY PAESE / CIRCOLO FOTOGRAFICO PAESIUM / 
U.C. CASTAGNOLE / U.C. PAESE
E TUTTI I VOLONTARI CO’ RIVO RIVO! 



Sponsor:

Agenzia di Montebelluna



PASTAPARTY >> 
LIVE CONCERT

Fantaghirock è la band 
musicalmente in assoluto 
più eterogenea che si possa 
trovare nella città di Treviso 
puramente live condita da 
un’alta preparazione musicale. 
Una serata con i Fantaghirock 
è una serata all’insegna 
del divertimento grazie 
al repertorio che comprende 
brani musicali pop/ 
commerciali/ revival divertenti, 
ballabili e cantabili.

Quote di partecipazione:

5€
ristori, pastaparty, acqua

8€ 
ristori, pastaparty, acqua, 
maglietta, sacca

Ad ogni partecipante 
verrà consegnata una 
spilla che attesterà 
l’iscrizione all’evento.

Le iscrizioni chiuderanno 
ai primi 3500 partecipanti.
La maglia invece 
è garantita ai primi 
1800 iscritti!

Le iscrizioni iniziano 
il 05.05.2019 a Paese 
tra Fiori e Sapori e 
chiudono alle 17.45 
del giorno della 
manifestazione 
salvo raggiungimento 
dei 3500 in prevendita.

Tre percosi: 

3 km 
6 km 
12 km 
Per motivi di sicurezza 
l’accesso alla cava sarà 
consentito fino alle ore 
20.30. Oltre tale orario 
i partecipanti saranno 
indirizzati al percorso da 
6km e non sarà garantito 
il presidio lungo il 
percorso da 12 km. 

Premi ai 10 gruppi 
più numerosi!

La manifestazione si 
svolgerà con qualsiasi 
condizione climatica.

Servizi, docce e 
ambulanza garantiti. 
Percorso adatto al nordic 
walking e alle famiglie.

FAN-
TAGHI-
ROCK

Animeranno 

la giornata 

Alice Fassin
a 

da Radio Piterpan 

e Filip
po Ferra

ro 

da RDS!

Tutte le informazioni su
www.corivorivo.org

mail: info@corivorivo.org
tel / whatsapp: 
3499021950

Nella zona pastaparty: AREA BIMBI con gonfiabili! 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il ritrovamento del presente volantino in 
luoghi pubblici è da ritenersi puramente 
casuale e comunque fuori dalla 
responsabilità dell’organizzazione. 
Dato il carattere non competitivo della 
manifestazione non si accetteranno 
reclami. Con l’iscrizione ogni partecipante 
sarà tenuto a rispettare le norme del 
Codice della Strada. Con l’ iscrizione a CO’ 
RIVO RIVO, pubblicato anche nel sito www.
corivorivo.org, l’atleta solleva il Comitato 
Organizzatore da ogni responsabilità 
circa la propria idoneità fisica a prendere 
parte alla manifestazione. Dichiara 
inoltre espressamente sotto la propria 
responsabilità, non solo di aver dichiarato 
la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 
come modificato dall’art. 3 comma 10 
legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare 
gli organizzatori da ogni responsabilità, 
sia civile che penale, per danni a persone 
e/o cose da lei causati o a lei derivati.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione l’atleta autorizza 
espressamente gli organizzatori di CO’ 
RIVO RIVO, unitamente ai media partner, ad 
utilizzare le immagini fisse o in movimento 
che eventualmente lo ritraggano durante 
la propria partecipazione a CO’ RIVO RIVO, 
su tutti i supporti, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, in tutto 
il mondo e per tutto il tempo massimo 
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai 
trattati in vigore, compresa la proroga 
eventuale che potrà essere apportata al 
periodo previsto.
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