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XIII MEZZA DEL BRENTA 

Bassano del Grappa 02 settembre 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 gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Se per cause di forza maggiore, la 

manifestazione non dovesse svolgersi, l’organizzazione terrà valida la metà della quota per il 

2019. La rimanente parte verrà trattenuta. 

La manifestazione si svolgerà in data   02 / 09 / 2018 

Ritrovo: 07:00 

Orario di partenza: 09:00   da Piazza Libertà a Bassano del Grappa 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge su un percorso stradale pianeggiante, con partenza e arrivo nel centro 

storico di Bassano del Grappa sulla distanza di: 

• Maschili:   km 21   non certificati 

• Femminili:   km 21   non certificati 

 

TEMPO LIMITE 

Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in ore 3,00. 

Dopo le 3h l’organizzazione non garantirà più la chiusura al traffico del percorso e da quel 

momento ogni atleta ancora in gara sarà tenuto a rispettare il codice della strada.  

 

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 18 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. 

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. 

 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione può essere effettuata compilando il modulo d’iscrizione predisposto ed inviato tramite 

posta o fax a: 

- STUDIO RX via Fermi, 1 – 36063 Marostica – fax 0424.470288 – info@mezzadelbrenta.it 

allegando copia del versamento tramite Bonifico Bancario, c/o IBAN 

IT78L0880760500003008051612; 

- consegnata alla Segreteria Organizzativa c/o Studio RX-servizi per lo Sport – Via Fermi, 1 

– Marostica (VI) tel. 0424.72799 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00) o al 

punto vendita Running Store si Bassano del Grappa – via Pascolara; 

- direttamente con pagamento elettronico sul sito www.sdam.it. 

 

ISCRIZIONI RISERVATE A SOCIETA’ 

Alle Società affiliate alla FIDAL è riservata la possibilità di effettuare iscrizioni multiple di atleti. 

Per queste sarà sufficiente inviare una lista degli atleti corredata di tutti i dati richiesti, stilata su 

carta intestata e sottoscritta dal Presidente della Società, allegando copia del pagamento della 

quota di partecipazione da effettuarsi con un unico versamento cumulativo sempre sullo stesso 

nr. di c/c bancario. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Sino al 30 giugno 2018 € 15,00 + € 5,00 cauzione chip 

Sino al 31 agosto 2018 € 22,00 + € 5,00 cauzione chip 

1 e 2 settembre 2018 € 30,00 + € 5,00 cauzione chip 

- Super Fidelity: ospite per iscritti a tutte le 12 precedenti edizioni + € 5,00 cauzione chip 

- 10K DI BASSANO: i partecipanti alla 10 Km di Bassano hanno diritto ad 1 euro di sconto 

- Gruppi Società Sportive: 15€/cad. per minimo 15 iscritti fino al 31 luglio + € 5,00 cad. 

cauzione chip/cad. 

 

CONFERMA ISCRIZIONE 

L’iscrizione sarà verificabile sul sito web www.sdam.it 

 

RITIRO PETTORALE  

Il pettorale di gara è personale e non potrà essere ceduto né scambiato. 

Sarà possibile ritirarlo Sabato 1 Settembre dalle ore 16,00 alle ore 21,00 e domenica 2 settembre 

dalle ore 7,00 alle ore 8,30 in Piazza Libertà a Bassano del Grappa sede della partenza. 

mailto:info@mezzadelbrenta.it
http://www.sdam.it/


 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 

I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base dell’ordine di ricezione 

delle iscrizioni a parte qualche eccezione a discrezione degli organizzatori. 

 

PUNTI DI CONTROLLO 

Punti di controllo possono essere stabiliti dal Delegato Tecnico. 

 

SERVIZI 

La quota di iscrizione dà diritto a ristori, spugnaggi, assicurazione, assistenza medica e al pacco 

gara offerto dall’organizzazione (t-shirt ufficiale o gadget tecnico e dei partner, pasta party, 

servizio massaggio ed altro), pettorale personalizzato. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

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. 

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

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

  

RISTORI E SPUGNAGGI 

 

I ristori saranno disponibili al km. 5, 10, 15 e all’arrivo. Gli spugnaggi, con spugna personale, al 

km. 7.5, 12.5 e 17.5.  

 

 

TEMPO LIMITE 

  
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in ore 3,00. 

Dopo le 3h l’organizzazione non garantirà più la chiusura al traffico del percorso e da quel 

momento ogni atleta ancora in gara sarà tenuto a rispettare il codice della strada. 

 

ASSISTENZA PERSONALE 

 

I concorrenti potranno usufruire di una eventuale assistenza personale (rispettando il R.T.I. della 

Fidal) solamente nei punti ristoro e previo accordo con gli organizzatori. Ciò esclude qualunque 

assistenza in linea tipo accompagnatori, lepri, portatori d’acqua o altro pena la squalifica. 

 

 

CIRCUITI E CLASSIFICHE SPECIALI 

- VICENTIA RUNNING – La Mezza Maratona del Brenta 2018 è parte del circuito podistico 

Vicentia Running. La partecipazione permette di acquisire diritto ad entrare nella classifica 

generale; 

- PREMIO PANATHLON CLUB – Verranno premiati il primo uomo e prima domma 

residente nel Comprensorio di Bassano del Grappa con il premio Panathlon Club Bassano. 

 

 



DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

 

Per tutti i classificati, il diploma può essere stampato direttamente dal sito SDAM.IT alla 

pubblicazione delle classifiche. 

 

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. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione, 

pubblicato sul Website e di aver compiuto i 18 anni di età al 1 settembre 2018. 

Il concorrente 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 

per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

La partecipazione alla prova avviene pertanto sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che con 

la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di sanni e di 

conseguenze ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 

L’atleta iscrivendosi Concede l’autorizzazione agli organizzatori ad utilizzare fotografie, nastri, 

video, immagini all'interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento 

per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

 

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico-statuarie ed i 

regolamenti della FIDAL. L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per 

tutto il periodo della manifestazione, la partecipazione avviene comunque sotto l’intera 

responsabilità dei concorrenti che con il pagamento della quota di iscrizione rinunciano ad ogni 

ricorso contro gli organizzatori in casi di danni e di conseguenze ulteriori che possano derivare 

loro in seguito alla gara. L’organizzazione declina ogni responsabilità sia civile che penale, per 

quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

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.mezzadelbrenta.it 

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: www.mezzadelbrenta.it 

CR Veneto FIDAL:  049.8658350     www.fidalveneto.com 

E-mail: info@mezzadelbrenta.it 

Organizzatore: Stefano Ipino 380.2556728 E-mail: tecnico@mezzadelbrenta.it 

Delegato Tecnico: Giovanni Negrin  e-mail: giovanni.negrin@tin.it    cell. 338.8085833 
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