
10 e 11 SETTEMBRE 2016

REGOLAMENTO DELLA STAFFETTA INTERNAZIONALE A SQUADRE
24x1 ORA e 6x1 ORA 2016 - Buttrio (UD) - Area sportiva

11 ^  EDIZIONE – Memorial Luciano Visintini

REGOLAMENTO della
6ORE Individuale “CITTA' DI BUTTRIO” 2016

8^  EDIZIONE

PRESENTAZIONE

Il “Circolo Culturale del Gruppo Alpini di Buttrio” con la collaborazione della “A.S.D. Podismo Buttrio”,

organizzano ogni anno, una manifestazione podistica denominata “Staffetta 24x1 ora / 6x1 ora” ed

all'interno di essa una gara individuale denominata “6ORE città di Buttrio”. Questi eventi si svolgono in

contemporanea su un anello circolare nel centro abitato di Buttrio che si snoda su un circuito di 874 metri,

tutto asfaltato, leggermente mosso, con sette curve, ma molto scorrevole. 

Le staffette, per loro natura non sono caratterizzate né da aspetti competitivi , né agonistici; l'andatura è

libera, (passo o corsa), il percorso non presenta criticità di alcun genere sotto l'aspetto dell'impegno fisico,

pertanto le manifestazioni sopracitate risultano collocate appieno nel campo delle attività di tipo ludico-

motoria.

Per quanto riguardante le Staffette 24x1ORA e 6x1ORA, i passaggi degli atleti saranno rilevati

elettronicamente con microchip (TDS); il relativo cronometraggio non avrà valore ai fini della valutazione

della prestazione sotto l'aspetto agonistico ma semplicemente statistico.

Atteso che la normativa vigente in materia di “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva amatoriale”

non impone ai partecipanti alle iniziative l'obbligo della certificazione medica per svolgere attività ludico

motoria-amatoriale, risulta comunque opportuno, in particolare per coloro che svolgono attività fisica

saltuariamente, consultare  preventivamente il proprio Medico di medicina generale (medico di base) o il

Pediatra .

La partecipazione alla manifestazione 24x1ora / 6x1ora è aperta a squadre e a singoli atleti tesserati con

una Federazione Sportiva affiliata al CONI o ad altre Federazioni o Enti di Promozione Sportiva Italiani o

Stranieri in regola con il tesseramento per l'anno in corso; inoltre sono ammesse anche squadre di atleti non

iscritti ad alcuna Federazione (appartenenti a Circoli Sportivi, Culturali, Aziende, Gruppi Spontanei

costituitisi appositamente per la manifestazione in oggetto o altro), purché muniti di autocertificazione

scaricabile dal sito www.anabuttrio.it/24x1ora . 

Le manifestazioni si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica. 

FINALITA’ 

Il ricavato della manifestazione è finalizzato esclusivamente per l’acquisto di attrezzature o apparecchiature

mediche che ogni anno vengono DONATE ad una struttura ospedaliera del Friuli Venezia Giulia.

http://www.anabuttrio.it/24x1ora


MEMORIAL 

Le corse sono dedicate alla memoria del nostro indimenticabile e intrepido marciatore Luciano Visintini

scomparso alla prematura età di 58 anni. Di lui ricordiamo le doti umane, l’entusiasmo per la vita, lo spirito

indomito che lo portava a mettersi sempre in prova per affrontare le competizioni più estreme a livello

locale e mondiale.

 

REGOLAMENTO “STAFFETTA 24 X 1 ORA” e “STAFFETTA 6 x 1 ORA” 

1 - Ogni squadra deve essere composta da 24 atleti o 6 atleti , indifferentemente donne e/o uomini, anche

di diverse società, che dovranno assicurare la presenza continuativa sulle 24 ore o 6 ore della

manifestazione. Ad ogni ora è obbligatorio il cambio atleta. 

2 - L’età minima dei partecipanti è di 14 anni compiuti entro la data della manifestazione .

Per i minorenni di età compresa tra i 14 anni e i 18 anni (18 compiuti entro la data della manifestazione)

oltre all'autocertificazione sarà obbligatoria la liberatoria firmata da un genitore o da chi ne esercita la

patria potestà.  

IL modulo di autocertificazione comprensivo della liberatoria è scaricabile dal sito

www.anabuttrio.it/24x1ora .

3 - La partenza della prima ora verrà data alle ore 16.00 del sabato, sia per la “24x1ora” che per la prima

sessione della “6x1ora”. Le successive batterie della “6x1ora” partiranno alle 22.00, alle 04.00 ed alle ore

10.00. La partenza di ogni ora verrà data a fianco della linea di traguardo. Al termine di ogni ora il

concorrente dovrà abbandonare il percorso di gara nel punto in cui si trova a favore del compagno che in

contemporanea parte dalla linea di partenza. Il rientro alla propria postazione deve avvenire evitando in

maniera assoluta di transitare sulla linea del traguardo. 

4 - L’atleta che parteciperà all’ora successiva, dovrà presentarsi in Segreteria con trenta minuti di anticipo

per dare la conferma e consegnare compilato il modulo di autocertificazione. Dieci minuti prima della

partenza dovrà presentarsi nella zona del traguardo per la “spunta” dello starter. Qualora un concorrente

non si presenti, il responsabile della squadra deve comunicare con congruo anticipo alla segreteria il nome

del sostituto. Sono consentiti gli scambi di orari dei concorrenti o la sostituzione con un atleta di riserva

purché vengano comunicati sempre in segreteria ed in tempo utile per la registrazione e la comunicazione

al servizio di rilevazione cronometrico. 

5 - Durante la gara, qualora un atleta non fosse in grado di continuare la corsa dovrà comunicarlo al giudice

di percorso, e gli verrà conteggiato il numero dei giri percorsi sino al momento dell’abbandono. Non potrà

essere sostituito in quella frazione di ora. Comunque la squadra rimarrà sempre in competizione. 

6 - La classifica finale di ogni squadra sarà stilata sommando e convertendo in metri i giri percorsi da tutti i

frazionisti . I giri percorsi e il tempo effettivo di frazione finale saranno rilevati da microchip che ogni atleta

avrà in dotazione incorporato all’interno del pettorale. 

7 - Per ogni atleta saranno rilevati i giri completamente effettuati . La frazione del giro finale non completato

sarà calcolata in base alla media della velocità riscontrata dal microchip sul totale dei giri completamente

effettuati . 

http://www.anabuttrio.it/24x1ora


8 - Ogni squadra sarà munita di una dotazione di 2 pettorali (uno di colore rosso per le ore pari e uno di

colore nero per le ore dispari per la 24x1ora) (colore verde e colore azzurro per la 6x1ora). La prima ora

partiranno i colori nero per la 24x1ora e azzurro per la 6x1ora. All’interno di ciascun pettorale è incorporato

un microchip che ha la funzione di rilevare i giri compiuti da ogni frazionista in gara. Si raccomanda di non

manometterlo e/o danneggiarlo. 

9 - I passaggi dei concorrenti saranno rilevati elettronicamente a cura della ditta “Timing Data Service srl” di

Spinea (Ve) www.tds-live.com. 

10 - Ogni ora saranno esposti presso la Segreteria Organizzativa i risultati dei singoli frazionisti in gara e la

classifica generale per squadre. Nel caso di reclamo, questo deve essere presentato non oltre la mezz’ora

dall’esposizione dei risultati accompagnato da una cauzione di € 20,00 che sarà restituita solo nel caso di

accettazione dello stesso. 

11 - Ogni squadra della “24x1 ora” deve organizzarsi con tende, camper o roulotte (le cui dimensioni

verranno indicate all’atto dell’iscrizione), da installarsi a propria cura lungo il perimetro esterno del circuito

di gara, previo controllo dello spazio a disposizione e consenso da parte del nostro gruppo organizzativo. Per

ottenere il posto desiderato occorre provvedere alla prenotazione per tempo (indicando le misure della

struttura che si intende montare) altrimenti si dovrà accettare il posto che l’organizzazione metterà a

disposizione. Per il posizionamento delle stesse, l’area sportiva verrà aperta dalle ore 08.00 alle 13.00 del

sabato. 

Ogni squadra dovrà curare l’assistenza dei propri frazionisti in gara, senza entrare nel circuito e 

senza ostacolare gli altri partecipanti . Per le squadre della “6x1 ora” che non disponessero di una propria

sistemazione, l’organizzazione metterà a disposizione alcune tende da utilizzare in comune con altre

squadre. Per altri dettagli vedi punto 19 ;per informazioni sull’installazione e posizionamento tende

rivolgersi al referente addetto (nominativo e recapito sul PROSPETTO INFORMATIVO SINTETICO*) 

12 - All’interno del circuito della manifestazione non è permesso alcun tipo di pubblicità al di fuori di quella

predisposta dagli organizzatori o comunque concordata con essi e dopo il versamento della relativa tassa

pubblicitaria. Non è possibile l’allestimento di stand espositivi salvo quelli concordati preventivamente con

l’organizzazione.

 13 - QUOTE DI ISCRIZIONE. Per le quote di iscrizione (vedi PROSPETTO INFORMATIVO SINTETICO*) 

Per motivi organizzativi si prega di inviare per tempo le adesioni corredate dei nominativi, anche se

provvisori. La cauzione di € 30,00 per squadra sarà restituita al termine della manifestazione, dietro

restituzione dei relativi microchip, presso la segreteria.

14 - MODALITA’ DI PAGAMENTO Bonifico Bancario IBAN: IT16 D054 8463 6900 2757 0704 537 Intestato a:

CIRCOLO CULTURALE del GRUPPO ALPINI di BUTTRIO (scrivere nella causale almeno il nome della squadra o

del suo referente) 

15 - MODALITA’ ISCRIZIONE SQUADRE Per iscrivere una squadra è sufficiente inviare il modulo compilato.

L’iscrizione della squadra si intende perfezionata quando è corredata della copia della ricevuta di

pagamento e dall’elenco, anche provvisorio, dei componenti la squadra. Il modulo può essere inviato

esclusivamente  tramite posta elettronica all’indirizzo:

 iscrizioni24x1ora@anabuttrio.it 

All’atto dell’iscrizione ogni capo-squadra dichiara di aver preso visione del presente regolamento, di averlo

divulgato ai propri iscritti e si impegna ad accettarlo integralmente.



Le iscrizione si chiuderanno alle ore 24.00 di mercoledì 07 settembre 2016

16 - RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI /SQUADRE 
Al termine di ogni ora delle staffette ai partecipanti verranno consegnati i Gadget di partecipazione.
I passaggi degli atleti saranno rilevati elettronicamente con microchip (TDS); il relativo cronometraggio non 
avrà valore ai fini della valutazione della prestazione sotto l'aspetto agonistico ma semplicemente statistico.
Nota: L'attestato di partecipazione con l’indicazione della velocità e distanza percorsa in 1 ora sarà 
esclusivamente scaricabile dal sito www.anabuttrio.it/24x1ora

Al termine della Manifestazione 24 ORE di Buttrio verranno consegnati dei riconoscimenti/doni per squadre

a discrezione dell'organizzazione.

 

17 - INFORMAZIONI Tutte le ulteriori informazioni relative alla manifestazione potranno essere richieste agli

indirizzi ed ai referenti indicati nel PROSPETTO INFORMATIVO SINTETICO* a cui si rimanda. 

18 - CONSEGNA MICROCHIP – PETTORALI – BUSTA GARA Il ritrovo tra i responsabili di squadra delle

staffette partecipanti e gli organizzatori è fissato per il sabato della manifestazione alle ore 14.45, presso

l’area sportiva, per una riunione durante la quale verranno dati gli ultimi dettagli tecnici ed assegnato ad

ogni rappresentante di squadra una busta con: 

• 2 pettorali (per la 24x1 ora: di colore rosso per le ore pari e nero per le ore dispari) (per la 6x1 ora: di

colore verde per le ore pari e azzurro per le ore dispari) 

• 2 microchip della Timing Data Service di Spinea (Venezia) incorporati nei pettorali 

• Un modulo in bianco per l’indicazione definitiva dei componenti di ciascuna squadra 

• Modulo di autocertificazione di de-responsabilità (uno per atleta) 

• Un estratto del regolamento 

• 24 o 6 bottigliette di acqua da 0,5 lt 

Sarà a cura del responsabile di squadra la distribuzione del colore dei pettorali con microchip a ciascun

atleta in funzione dell’ora di partenza pari o dispari (dalle 16 alle 17 è  la 1^ ora e quindi dispari [nero],

dalle 17 alle 18 è la 2^ ora e quindi pari [rosso], e così via). Al termine della manifestazione ogni

rappresentante provvederà a restituire agli organizzatori i pettorali e relativi microchip della sua squadra e

solo così potrà ritirare la cauzione. L’organizzazione non consegnerà o ritirerà singolarmente i pettorali e i

microchip. In caso di perdita di un pettorale con microchip, sarà sempre possibile richiedere uno nuovo in

Segreteria dopo ulteriore pagamento della cauzione di € 15,00 cadauno. 

19 - INSTALLAZIONE TENDE DELLE SQUADRE: Per il trasporto sul posto della tenda e di eventuali materiali,

sarà possibile arrivare con i veicoli nella zona riservata agli spazi tenda. Si raccomanda di non invadere lo

spazio riservato alle altre squadre e di lasciare pulito lo spazio occupato al termine della gara. In prossimità

delle tende sarà messa a disposizione una presa per allacciarsi all’energia elettrica (220V – 50Hz), al solo

scopo di illuminare l’interno tenda. E' severamente proibito utilizzare stufette o altri
elettrodomestici, che potrebbero creare problemi di sovracarico e/o blackout. E’ tassativo usare
esclusivamente materiali elettrici a norma di legge. L’organizzazione non risponde di eventuali
danni causati da negligenza o non rispetto di quanto sopra.  Per qualsiasi necessità rivolgersi per

tempo alla Segreteria Organizzativa. 

20 - RIFIUTI

Ogni squadra si farà carico della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti presso la propria
postazione e ne curerà lo smaltimento (secondo le modalità del proprio comune di provenienza)
riportandoli con se alla fine della manifestazione. L'organizzazione si augura che tutti gli atleti e/o
accompagnatori dimostrino, come per l'edizione precedente, il loro senso civico su tale aspetto.
Vorremmo evitare di dover applicare, nelle prossime edizioni, oneri e/o cauzioni per sopperire a
questo sempre più annoso problema.

http://www.anabuttrio.it/24x1ora


21 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA (vedi PROSPETTO INFORMATIVO SINTETICO*)

 

22 - SERVIZI DURANTE LA GARA 

• PARCHEGGI. In prossimità dell'area della manifestazione saranno assicurate idonee aree di parcheggio (si

raccomanda di non lasciare oggetti di valore nelle auto parcheggiate – L'organizzazione non risponde di

eventuali danni e/o furti) 

• ASSISTENZA MEDICA E DI PRONTO SOCCORSO: Croce Rossa Italiana 

• SPOGLIATOI, WC e DOCCE CALDE: a disposizione presso i centri sportivi segnalati da cartelli (La Direzione

declina ogni responsabilità sugli oggetti lasciati incustoditi) 

• CUCINA e STANDS ENO-GASTRONOMICI a pagamento in zona area sportiva 

23 - PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE “A TOR DAL TOR DI BURI” “24x1 ORA” e “6x1 ORA” 

SABATO 

ore  08.00  Montaggio delle tende per le squadre partecipanti

ore  10.00  Chiusura alla circolazione dei veicoli sul percorso di gara

ore 10.30 Ritrovo dei bambini delle scuole elementari e medie con i loro genitori presso il Palafeste,

consegna pettorali, presentazione e a seguire l'Alzabandiera.

ore  11.30 Partenza della passeggiata (lungo il percorso di gara) delle scuole elementari 

ore  12.00 Partenza della passeggiata (lungo il percorso di gara) delle scuole medie

ore  14.45 Ritrovo presso l’area sportiva (segreteria) dei responsabili di squadra 

ore  16.00 Partenza delle staffette 24x1 ora e 6x1 ora secondo le modalità del regolamento.

DOMENICA 

ore 07.00 Partenza “ 6 ore città di Buttrio” 

ore 13.00 Conclusione gara “6 ore città di Buttrio”

ore 14.00 Premiazione della “6 ore città di Buttrio”

ore 16.00 Conclusione della corsa a staffetta “24 x 1 ORA” e “6 x 1 ORA” 

ore 16.45 Riconoscimenti/Doni della staffetta “24 x 1 ORA” e “6 x 1 ORA” 

ore 17.00 Riapertura alla circolazione della strada provinciale 

ore 17.30 Ammaina bandiera

ore 18.30 Smantellamento campo di gara 

24 - PRIVACY E DIRITTO D’IMMAGINE 

Informiamo che i dati richiesti e raccolti saranno trattati e custoditi dalla nostra Organizzazione per la sola

finalità relativa alle corse “Staffetta 24x1 ora” e “Staffetta 6x1 ora” di Buttrio. Il trattamento dei dati

personali sarà fatto con modalità manuali ed informatiche nel rispetto delle regole di riservatezza e di

sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati potranno essere comunicati a:

Società addette alla misurazione dei tempi, all’elaborazione delle classifiche, Società di assicurazione, Enti e 

Federazioni sportive, siti internet per la pubblicazione classifiche, giornali, riviste, ecc.. Con l’iscrizione alla

staffetta ogni partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzo di

immagini fisse ed in movimento compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. 

25 – MANCATO SVOLGIMENTO

Qualora le manifestazioni vengano annullate  e/o, comunque, non svolte per cause non dipendenti e/o non

imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento da parte

degli Organi Pubblici competenti, l'iscritto nulla avrà a che pretendere dal  CIRCOLO CULTURALE GRUPPO

ALPINI DI BUTTRIO , dall' A.S.D PODISMO BUTTRIO o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso

delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche

come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsiasi pretesa

reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.



26 – VARIAZIONI
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la 
migliore organizzazione delle manifestazioni e/o per cause di forza maggiore.
Eventuali variazioni (orari,servizi,ecc) saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale delle 
Manifestazioni.  www.anabuttrio.it/24x1ora

Il presente regolamento può essere esposto in locali pubblici del comune di svolgimento della

manifestazione; pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso altrove, è da considerarsi puramente

casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. Il dépliant della corsa viene distribuito per

mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti di altre manifestazioni podistiche esclusivamente nelle

località di svolgimento delle stesse. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà

pubblicizzato. L’organizzazione declina inoltre ogni responsabilità per eventuali furti/danneggiamenti a

oggetti e/o materiali lasciati incustoditi.

IL PROSPETTO INFORMATIVO SINTETICO contiene informazioni su date, orari, costi iscrizioni, premi,

riferimenti e collegamenti ad addetti, aggiornate all’anno a cui si riferisce l’evento. 

E’ possibile prendere visione del Regolamento e del Prospetto Informativo Sintetico sul sito internet e sul

luogo della manifestazione.

 

Comune di Buttrio

http://www.anabuttrio.it/24x1ora


REGOLAMENTO DELLA “ 6 ORE CITTA’ DI BUTTRIO”
(6 ore individuale) 

PREMESSA 
Il Comitato organizzatore della “6ore Città di Buttrio” rende noto che l’edizione 2015 è inserita nel 
calendario nazionale IUTA delle Ultramaratone. Pertanto la manifestazione avrà carattere competitivo. 
Questa manifestazione è inserita  nella “24ORE di Buttrio” che ha per scopo la raccolta di fondi per 
l’acquisto di apparecchiature mediche che vengono donate agli ospedali della Regione; a tutt’oggi sono 
state donate apparecchiature mediche per un valore di oltre 140.000 euro. 
Sentiamoci dunque tutti, organizzatori ed atleti, partecipi e protagonisti di un progetto sociale di cui tutti noi 
possiamo trarre beneficio.

Sulla base di questa premessa si redige il seguente programma:

INFORMAZIONI
Recapiti telefonici:
Vincenzo Pietropaolo,  +39 388 2497533
e-mail: www.24x1ora@anabuttrio.it

LUOGO E DATA
Buttrio (UD) zona sportiva – Domenica 11 set.2016
Ore 06:30  Tempo limite per ritiro pettorali
Ore 07:00  Partenza della 8a Edizione della “6 ore Città di Buttrio”
Ore 13:00  Conclusione della 8a Edizione della “6 ore Città di Buttrio”
Ore 14:00  Premiazioni

PERCORSO GARA
Il circuito si snoda parte su pista ciclabile e parte su tratto cittadino totalmente chiuso al traffico per un 
totale di 874 metri. Il percorso non è omologato

ISCRIZIONE
La partecipazione è riservata agli atleti tesserati ad ente di promozione sportiva riconosciuta
dal CONI in regola con il tesseramento in corso di validità a tutto il 11.09.2016.

Numero chiuso fissato a 60 partecipanti.
Per iscriversi è sufficiente inviare il modulo compilato in ogni sua parte
• tramite posta elettronica all’indirizzo: iscrizioni24x1ora@anabuttrio.it
• direttamente in loco entro la data stabilita.

QUOTA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è fissata in € 25,00. In caso di impossibilità a partecipare alla manifestazione, l’atleta
potrà trasferire l’iscrizione ad altra persona o all’edizione successiva.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario 
IBAN IT16 D054 8463 6900 2757 0704 537 
Intestato a CIRCOLO CULTURALE del GRUPPO ALPINI di BUTTRIO
(nella causale indicare “iscrizione alla 6 ore Città di Buttrio”).

mailto:www.24x1ora@anabuttrio.it


ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’
Alloggio gratuito presso la palestra comunale per la sera del 10.09.2016.
La disponibilità è di 20 posti branda, pertanto si chiede la prenotazione con largo anticipo.
Possibilità di soggiorno presso gli agriturismi locali convenzionati.

PACCO GARA
A tutti i partecipanti sarà consegnato un pacco gara contenente il gadget della manifestazione (maglietta
tecnica), prodotti tipici locali e buono pasta da consumarsi presso la struttura predisposta
dall’organizzazione. Per gli accompagnatori è prevista la possibilità di un pasto completo ad € 10,00.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
I pettorali ed il pacco gara potranno essere ritirati nel pomeriggio di sabato e fino alle ore 06:30 di domenica
mattina, presso la segreteria ubicata presso il punto di partenza della gara. 

ASSISTENZA TECNICA
Sarà predisposto dall’organizzazione, un gazebo riservato alla 6 ore individuale con ristoro (acqua, tè freddo
o caldo etc. etc. ). Inoltre ogni atleta potrà depositare i propri ristori personali.

ASSISTENZA MEDICA
Sarà predisposto un servizio di ambulanza con medico.
Il servizio massaggi sarà istituito in base alla disponibilità di personale.

MISURAZIONE RISULTATO
Il rilevamento dei tempi sarà effettuato tramite microchip dai responsabili della TDS.
Per quanto riguarda la rilevazione dei metri percorsi nell’ultimo giro ad ogni atleta verrà consegnato un
testimone con il proprio numero di pettorale; l’atleta lo lascerà cadere sul posto in cui si trova allo scoccare
della 6^ ora che verrà segnalato con un colpo a salve. 

PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi cinque classificati assoluti  maschile e femminile.
I premi consistono in prodotti tipici locali.
Eventuali altri premi in base alla disponibilità.

RECLAMI
I reclami vanno presentati presso la struttura organizzativa entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati esposti

dietro cauzione di € 100,00 che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato. 

Per quanto non contemplato nel presente testo, valgono i Regolamenti IUTA di Ultramaratona

Comune di Buttrio


