
 

 

 

1^ Bassano 10.0  

Corsa su Strada di Km 10 

Valida come Camp.to Reg.le JUN-PRO-ASS-MASTER 

 

Bassano del Grappa   01 luglio 2018 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D ATL. BASSANO RUNNING STORE VI 629 in collaborazione con il Comune di Bassano del 

Grappa, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario 

regionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data   01 / 07 / 2018 

Ritrovo: 07:30 

Orario di partenza:  

Ore 09:00 Tutte le Categorie    

 

Ore 11:30      PREMIAZIONI    

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili: km 10  ( certificati FIDAL) 

• Femminili: km 10  ( certificati FIDAL) 

Le gare si svolgeranno in centro storico su strade chiuse al traffico. I circuiti misurano m 2.500 

da ripetersi più volte come da programma. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 16 anni in poi 

(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 

subordinata: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 

in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 

effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 

delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
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c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 

Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 

“RUNCARD”,:  

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 

in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 

effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 

delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

• Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione 

Sportiva - Sez. Atletica con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la Fidal alla data della manifestazione. La partecipazione e 

subordinata previa presentazione del regolare tesseramento all’EPS e: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.        

Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) 

spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

Enti convenzionati con F.I.D.A.L.:A.C.S.I., A.I.C.S., A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas, C.S.A.I.N., 

C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P., U.S.A.C.L.I., P.G.S.;  

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 30/06/2018 

 

La quota di iscrizione è di € 12,00  con pacco gara 

 

Solo per gli atleti VENETI che parteciperanno al Camp.to Reg.le di Corsa su Strada km.10  

ci sarà la possibilità di iscriversi senza pacco gara con la quota di € 8,00 

 

Pagamento Tramite Bonifico Intestato Ad Atl. Bassano Running Store Asd Con Causale Iscrizione 

“Bassano 10.0 2018” Al Seguente Iban: 

IT 08 T034 4060 1600 0000 0236 300 
Oppure Iscrizione Online Sul Sito Www.Endu.Net 
Compilando E Spedendo Il Modulo Excel In Allegato Insieme Alla Copia Del Bonifico Al Seguente 

Indirizzo Email: Info@Atleticabassano.It 
Per Info Contattare Lo 0424/504269 

 
Pacco Gara Con T-Shirt Tecnica Diadora E Prodotti Alimentari Tipici 
Servizio Cronometraggio Mysdam 
Ristori Lungo Il Percorso E All'arrivo 
Servizio Massaggi Offerto Da “Studio Di Rieducazione Al Movimento” (Srm) 
Deposito e Custodia Borse 
Servizio Sanitario Di Primo Soccorso 

Servizio Docce 

 

 

http://www.endu.net/
mailto:info@atleticabassano.it


 

CONSEGNA PETTORALI  

Il ritiro del pettorale di gara (compreso di chip), sarà effettuato in segreteria prima della partenza 

dalle ore 07:30 alle 08:30. La mancata riconsegna del chip comporterà l’addebito a carico dell’atleta 

di € 25.  

Il pettorale va appuntato davanti, in modo che sia ben visibile. 

 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySDAM; le stesse sono 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

  

ORDINE D’ARRIVO  

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per 

ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.  

 

PREMIAZIONI: 

PREMI INDIVIDUALI  

A cura degli organizzatori saranno premiati i primi 3 di tutte le categorie femminili e maschili delle 

categorie Assolute e Master. 

CLASSIFICHE CAMPIONATO REGIONALE 
Ai fini del Campionato Regionale Veneto 2018 di Corsa su strada 10km Individuale 

verranno redatte le seguenti classifiche: 

Assolute:  includono gli atleti delle categorie Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores M/F 

(comprese le fasce d’età Master). 

Juniores: includono gli atleti della categoria Juniores M/F. 

Promesse: includono gli atleti della categoria Promesse M/F. 

Master: viene redatta una classifica per ogni fascia d'età Master prevista dalle norme sul 

tesseramento (SM35, SM40, SM45 ... SF35, SF40, SF45 ...) 

Nelle Classifiche del  Campionato Regionale Individuale vengono considerati  gli atleti italiani e 

“italiani equiparati”  (punto 4.2 e 4.2.4 delle norme Attività 2018)  tesserati per Società venete 

regolarmente affiliate 2018. Vengono quindi esclusi gli atleti stranieri  (punto 4.1.1 delle norme 

Attività 2018), gli atleti squalificati o non classificati.  

Ai vincitori di ciascuna categoria (Juniores-Promesse-Assoluti-Senior Master M/F), sarà assegnata 

la maglia di Campione Regionale Veneto 2018 di Corsa su strada 10km Individuale. 

 

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in 

prima istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e 

presentato al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle 

classifiche accompagnato dalla tassa reclamo di € 50,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il 

reclamo sarà accolto. 

La partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto 

grave che verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la 

squalifica dalla manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara potrà 

squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Per tutto 

quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle leggi 

vigenti in materia. Gli atleti che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati 

da animali sono passibili di squalifica dalla gara. 

 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 

comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 



regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a 

servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.atleticabassano.it, inoltre la documentazione contenente le 

informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente 

al pettorale. 

 

NORME  

Per quanto non previsto valgono le norme F.I.D.A.L. e G.G.G. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: www.atleticabassano.it 

CR Veneto FIDAL: 049 8658350 www.fidalveneto.com 

 

Organizzazione: Stefano Ipino 380-2556728 / 0424-504269   E-mail: info@atleticabassano.it 

Delegato Tecnico: Rosy Bettiol  e-mail: bettiol.ggg@fidalveneto.it    333-2113944 

Delegato del CRV: Said Boudalia  e-mail: boudalia@fidalveneto.it  

 

 

 

http://www.atleticabassano.it/
mailto:info@atleticabassano.it
mailto:bettiol.ggg@fidalveneto.it
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