
 

 
 
 
 
 
 
 

2^ RACE.0 
 

  
L’A.S.D VICENZA RUNNERS (VI 654), in collaborazione con OVER THE RUN e il Comune di 

CREAZZO organizza la manifestazione di corsa su strada denominata “ 2° RACE.0 “ inserita in 
Calendario Regionale FIDAL con l’approvazione del Comitato Regionale F.I.D.A.L.. , sulla 
distanza di Km. 11,00 c.a.  

 

PROGRAMMA ORARIO 
 
Ore 09:00 ritrovo giuria e concorrenti; 
 
Ore 10:30 partenza gara RACE.0 dal Polisportivo di Creazzo 
 
Ore 12:30 premiazioni campo da tennis del Polisportivo di Creazzo 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione maschile e femminile si svolge sulla distanza di km 11,00 c.a. misto collinare 

(NON CERTIFICATO FIDAL).Il tempo massimo è di ore 1:40. 

 

Le strade del percorso saranno chiuse al traffico veicolare, il percorso e si snoderà lungo 

l’argine sinistro del fiume Retrone presentando alcuni tratti di sterrato prima di arrivare sulle 

suggestive colline di Creazzo. 

 

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 2019 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. 

Gennaio 2019     Creazzo VI 

Domenica 13               Viale Torino 

  



• 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.; 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service; 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.  
Gli atleti che non termineranno la gara e che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il 
“chip” al termine della gara, dovranno spedirlo al comitato organizzatore della manifestazione 

entro 15 giorni, in caso contrario saranno obbligati a versare € 20,00 a titolo di risarcimento. 
 

PUNTI DI CONTROLLO 

Punti di controllo possono essere stabiliti lungo il percorso. 
 

QUOTA ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione fino al 12/01/2019 è di 13,00 €uro 

 
Per le società la quota d’iscrizione è di 12,00€ ad atleta. Questa tariffa sarà valida per iscrizioni 
cumulative dietro presentazione di apposita lista, sottoscritta dal presidente della Società e 
presentata entro LUNEDI 7 gennaio 2019 all’indirizzo mail info@vicenzarunners.net allegando 
bonifico intestato a Vicenza Runners (iban IT46X0306960807100000001725) con causale 
Iscrizione 2^ Race.0 per il numero di atleti.  
Alle società inoltre verrà riconosciuta una gratuità ogni dieci atleti, quindi all’ 11°, alla 22°, alla 

mailto:info@vicenzarunners.net


33°, e così via. L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le scrizioni al 
raggiungimento dei 500 iscritti. 

 

CATEGORIE PARTECIPANTI FIDAL  
• Categorie maschili Juniores (JM 18-19) – Promesse (PM 20-22) – 

• Seniores maschili: SM - SM35/40/45/50/55/60/65/70 ed oltre 

• Categorie femminili Juniores (JF 18-19) – Promesse (PF 20-22) – 

• Seniores femminili: SF - SF35/40/45/50/55/60/65/70 ed oltre 

 

ISCRIZIONI 

• Online sul sito www.enternow.it – entro mercoledì 9/01/2019; 

• Via Fax al numero +39 0415088344 TDS – entro mercoledì 9/01/2019; 

• Via E-mail all’indirizzo info@vicenzarunners.net – entro lunedì 9/01/2019; 

• Compilando il modulo di iscrizione presso i negozi iRun in: 

•  Via E.T. Moneta 204 a Vicenza,   

• Macron Store Vicenza in Viale Camisano 70/72 negli orari di apertura, entro giovedì 10 

gennaio 2019. 

 
 
Ai fini dell’ iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento, non quella d‘invio 
della scheda. 
Non si accettano iscrizioni telefoniche o prive della quota di partecipazione, del 
numero della tessera FIDAL o del certificato medico per l‘attività agonistica non in 
corso di validità, oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. 
 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione sul sito della TDS Timing DataService (www.tdslive.com). 
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le scrizioni al raggiungimento dei 500 

iscritti. 

RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE - Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.  

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. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti a IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto 

periodo DPR 633/72 e successive modifiche. I contributi suindicati sono finalizzati alla 

realizzazione della manifestazione oggetto del presente regolamento in diretta attuazione degli 

scopi istituzionali, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettere A B del GLGS 460/97 e del comma 3° 

dell’art. 22 del TUIR. 

RITIRO PETTORALI 
 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. 
Deve venire posizionato in modo tale da essere interamente visibile, non può essere piegato 
e deve rimanere integro. 
La busta con il numero di gara ed il chip potrà essere ritirata SABATO 12/01/2019 dalle ore 
10.00 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 presso IRun in Via E.T. Moneta 204 a Vicenza, e 
DOMENICA 13/01/2019 dalle ore 08.00 alle ore 09.30  presso il Polisportivo di Creazzo. 

Al ritiro del pettorale è necessario esibire un documento d’identità o una delega 

scritta e la fotocopia di un documento del delegante nel caso non si possa ritirare 

personalmente. Sarà possibile consegnare pettorali mediante deleghe Societarie. 

TEMPO LIMITE 

http://www.tdslive.com/


Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in ore 1:40. Dopo tale limite gli atleti non 

saranno inseriti nell’ordine di arrivo e chiunque risultasse sul percorso di gara è tenuto al 

rispetto delle norme del codice stradale, dopo questo tempo l’organizzazione non sarà in grado 

di garantire la chiusura del percorso di garantire la chiusura del percorso di gara. È previsto il 

servizio “scopa”.    

 

PACCO GARA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SERVIZI 

Il pacco gara con il GADGET TECNICO sarà garantito ai primi 400 iscritti. 

La quota di partecipazione comprende: gadget tecnico, prodotti alimentari vari, assistenza 

medica e assistenza assicurativa, un ristoro lungo il percorso, ristoro finale all’arrivo, servizio di 

cronometraggio, diploma scaricabile dal sito della TDS e pastaparty finale. 

Il pacco gara sarà consegnato alla restituzione del chip.  

CUSTODIA SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 

All’interno delle piscine di Creazzo adiacenti al Polisportivo, ogni atleta potrà consegnare la 

propria sacca con gli indumenti agli addetti preposti al servizio entro le ore 10.10, previa 

applicazione dell’adesivo numerato che sarà consegnato unitamente al pettorale. La sacca sarà 

riconsegnata al termine della gara, ESCLUSIVAMENTE esibendo il proprio pettorale. 

Si consiglia di non inserire nella propria sacca personale oggetti di valore e di limitare 

la quantità di indumenti al minimo necessario anche per ragioni di volume. 

PREMI 

Premio ai primi 3 uomini ed alle prime 3 donne della classifica generale. 
 
I premi dei primi 3 uomini e delle prime 3 donne classificati/e, non sono cumulabili 

con i premi di CATEGORIA. 
 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 300.00 ed è così suddiviso: 
 
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA MASCHILE E FEMMINILE 

 

1° M. class. € 70,00    1ª  F. class. € 70,00 

2° M. class. € 50,00    2ª  F. class. € 50,00 

3° M. class. € 30,00     3ª  F. clas.  € 30,00                       

 

MASCHILE E FEMMINILE 
 
1° JM bonus   20,00 €    1ª JF bonus  20,00 € 

1° PM bonus  20,00 €                1ª PF bonus  20,00 € 

 
Il premio in denaro sarà corrisposto in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello 
stato Italiano solo dopo la riconsegna della ricevuta predisposta dall’organizzazione, compilata 
con i dati fiscali dell’atleta e controfirmata dallo stesso. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, 

ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto 

per i tesserati “Runcard” e “Runcard EPS” e tesserati EPS. 
 
PREMI DI CATEGORIA 

I premi di categoria pur essendo premi in natura, non sono cumulabili con i premi 

della classifica generale. 
 
Premiati i primi 3 classificati delle  cat. SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55  

                   cat. SF35 -  SF40 -  SF45 - SF50 -  SF55 

Premiati i primi 2 classificati delle  cat. SM60 - SM65  

 cat. SF60 - SF65 

Premiato/a il primo/a classificato/a delle  cat. SM70 ed oltre 

 cat. SF70  ed oltre 
 



Si ribadisce che i primi 3 uomini/donne assoluti non parteciperanno ai premi di 

categoria. I tesserati “Runcard” e “Runcard EPS” e tesserati EPS concorrono alle 

premiazioni di categoria. 
 
I PREMI dovranno essere ritirati TASSATIVAMENTE il giorno della gara entro le ore 13:30. 

Ulteriori premi saranno eventualmente comunicati il giorno della gara. 

 

PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI 
I punto di ristoro di questa gara sarà dislocato al 5° km per un totale di 2 ristori compreso 

quello finale. Ogni ristoro, sarà fornito di bevande e alimenti. Nel punto di ristoro saranno 
disponibili bicchieri in plastica. Per bere gli atleti devono usare il bicchiere preposto con 

l’accortezza di riporlo negli appositi contenitori. All'arrivo, un ristoro con cibo ed altre 
vivande, sarà a disposizione dei concorrenti.  

I concorrenti potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale (rispettando R.T.I. 
della FIDAL) solamente nel punto di ristoro, da concordare con gli organizzatori. 
 
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 

Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell’organizzazione dislocati sul 

percorso e da personale sanitario (medici – volontari della protezione civile – ecc.).                        

Le strade del percorso saranno chiuse al traffico veicolare; ogni via laterale ed incrocio saranno 

presidiati da volontari addetti al percorso che vieteranno a chiunque di transitare lungo il 

percorso di gara con biciclette, moto e quant’altro. Come da piano di sicurezza. 

Gli autorizzati al transito saranno muniti di apposito pass ufficiale, rilasciato 

dall’organizzazione. 

Inoltre i mezzi di soccorso si muoveranno lungo il percorso nelle zone accessibili ai veicoli 
dell’organizzazione. Il personale sanitario ed i volontari della protezione civile sono 
organizzati per portare assistenza alle persone che ne abbiano bisogno, con i mezzi propri o 

tramite organismi convenzionati. Come da piano sanitario 

Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato 

dal medico responsabile dell’evento. 

 

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 alla 2^ RACE.0, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 

manifestazione, pubblicato sul Website: 

https://www.facebook.com/events/449415848921698/ e di aver compiuto i 18 anni 

alla data del 13 gennaio 2019. 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 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 lui causati o a lui 

derivati. 
 
L’A.S.D. VICENZA RUNNERS è coperta da regolare polizza assicurativa con 

UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI per copertura in ambito R.C. 

 

 
 

https://www.facebook.com/events/449415848921698/


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.vicenzarunners.net e sulla pagina FB dell’evento 

https://www.facebook.com/events/449415848921698/  

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

sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni, servizi, e orari, si fa riferimento a:  
Website: https://www.facebook.com/events/449415848921698/  

e-mail: info@vicenzarunners.net 
 
www.vicenzarunners.net;   
Giorgio cell. 3357411749;    
Delegato Tecnico Sig. Enzo Pierobon e-mail: engepi@virgilio.it - cell. 327 3391969. 
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