
La Corsa di Babbo Natale di Pedavena è sempre uno degli appuntamenti dell'anno più allegri e attesi. Bambini, adulti, atleti e amici si danno appuntamento per passare una mattinata in compagnia e scambiarsi gli auguri di Natale. La manifestazione, abbinata al villaggio natalizio. organizzata dall’Associazione Giro delle Mura “Città di Feltre”, Pro Loco Pedavena, Birreria Pedavena, sotto l’egida del CSI e con il patrocinio dei Comuni di Pedavena e Feltre, Regione Veneto e Camera di Commercio di Treviso – Belluno Dolomiti, si terrà il 4 dicembre, con partenza dalla Fabbrica di Birra di Pedavena alle ore 10 e arrivo nel Parco della Birreria più grande d'Italia. Due i percorsi (6km e 12 km) che si snoderanno lungo i più panoramici scorci di Pedavena.

GARA COMPETITIVA 12KM
È aperta a uomini e donne che abbiano età minima di anni diciotto che dovranno essere compiuti entro il giorno precedente l’inizio della gara. I partecipanti dovranno presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica (Atletica leggera/Trail o altro equivalente). Le iscrizioni si chiuderanno il 2 dicembre.

CAMMINATA LUDICO MOTORIA 6KM / 12KM
È aperta a tutti e non è necessario presentare il certificato medico. Per quanto riguarda la partecipazione dei minori, la liberatoria dovrà essere sottoscritta dall’adulto che l’accompagna. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara.

SPECIALE SCUOLE
Gli organizzatori desiderano far conoscere questa manifestazione a tutti gli studenti della Provincia, delle scuole primarie a quelle superiori di primo e secondo grado, con lo scopo di promuovere la corsa come momento di aggregazione. Per questo intende coinvolgere tutti i ragazzi che frequentano gli istituti scolastici, premiando le prime tre classi più numerose. La manifestazione riservata agli studenti si svolgerà sul percorso di Km 6 per i gruppi scolastici è obbligatorio una pre-iscrizione inviata a info@girodellemura.it che verranno raccolte dagli insegnanti del plesso scolastico di appartenenza. Nella classifica verranno conteggiati solamente gli alunni iscritti alle classi, con almeno 15 partecipanti.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si potranno effettuare online attraverso il sito www.girodellemura.it solo per la gara competitiva,  o nei seguenti punti autorizzati:
• Caffè Torrefazione, L. Castaldi, Feltre;
• Linea Verticale, via XIV Agosto, Feltre;
• Passsport, Busche
• Uffici Turistici di Belluno, Feltre e Borgo Valbelluna
• Pro Loco Pedavena
• Stand dei mercatini di Natale nel parco della birreria tutte le domeniche di novembre 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• € 5,00 per la passeggiata/camminata ludico motoria di km 6 o 12 Km
• € 12,00 per la corsa competitiva di km 12.
• € 8,00 per il vestito da Babbo Natale che può essere acquistato separatamente
Per i bambini fino a 5 anni (nati dal 2017 in poi) la partecipazione è gratuita
A tutti i partecipanti sarà consegnato il pettorale e un berrettino ricordo della corsa

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 12KM
Assoluti Maschile - primi 5 Assoluti Femminile - prime 5 Over 50 Maschile primi 3 Over 50 Femminile primi 3
PREMIAZIONI GRUPPI
(Non cumulabili con le premiazioni delle scuole) Verranno premiati i primi gruppi con almeno 15 atleti iscritti.
PREMIAZIONI SCUOLE
(Non cumulabili con le premiazioni di gruppo) Alla classe 1a classificata buono di € 200 ; alla 2a buono di € 150; alla 3a buono di € 100 per l’acquisto di materiale didattico.

Per informazioni e per scaricare il regolamento visitare i siti web www.girodellemura.it e www.prolocopedavena.it

