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LaEnegoMarcesina 
Sesta edizione 

Manifestazione di Corsa trail running di 21 km circa 
 

Partenza ore 10:00 - Rifugio Marcesina, Enego (VI) 
 
ORGANIZZAZIONE 

“L’A.S.D. LaEnegoMarcesina” (Affiliata FIDAL – VI672), in collaborazione con il Comune di Enego e 

con l’approvazione della FIDAL Veneto, organizza la sesta edizione della manifestazione podistica 

agonistica “LaEnegoMarcesina”, corsa regionale di Trail Running sulla distanza di 21 km circa, aperta 

alle categorie FIDAL, sia maschili sia femminili, junior (di almeno 18 anni)/promesse/senior/master, e ai 

tesserati come sotto descritti. 
 

PERCORSO 

Straordinario percorso (chiuso al traffico veicolare) ad anello sulla piana di Marcesina, una gran distesa 

di pascoli circondata da boschi di abete rosso e ricca di malghe, in parte su strada asfaltata, parte su 

strada sterrata e forestale con 200 metri di dislivello. Attraversa il territorio di 2 province (Vicenza e 

Trento) nei Comuni di Enego e Grigno. 

Partenza e arrivo: in località Marcesina – Rifugio Marcesina. Il percorso non è omologato. 

È severamente vietato l’uso di biciclette e mezzi propri sul tracciato ed al seguito degli atleti. Gli atleti 

non possono farsi accompagnare o trainare da alcun animale. 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica 
 

PROGRAMMA ORARIO 

Ore   7.30:  Ritrovo Giurie e Concorrenti presso Piazzale Rifugio Malcesina 
Ore 10.00:  Partenza 

Ore 13.30:  Premiazioni 

 

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. 
La RunCard può essere richiesta accedendo al sito www.runcard.com (inserire Codice Comitato 120) 

 

• 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” o “Mountain 

and Trail 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.; 

 

Non sono ammessi atleti che stiano scontando squalifiche per doping di qualunque disciplina. 

 

ISCRIZIONI (termini e modalità) 

Le iscrizioni sono possibili fino alle ore 13:00 di mercoledì 18.7.2019. 

Eventuali iscrizioni in loco saranno definite tramite apposite comunicazioni sui canali web dell’evento. 
 

Singoli: 

20 Euro fino al 15/06 

25 Euro dal 16/06 fino al 18/07 

 

Società: 

18 Euro per gruppi da 15 a 50 atleti 

15 Euro per gruppi con più di 50 atleti 
 

ISCRIZIONE SOCIETÀ 

Le società potranno richiedere agli organizzatori il file Excel alla mail laenenegomarcesina@tds-live.com o 

info@laenegomarcesina.it per l’inserimento dei dati dei propri iscritti. Il file completato nelle varie voci 

deve essere inviato alla mail: laenenegomarcesina@tds-live.com / info@laenegomarcesina.it abbinato alla 

prova del bonifico bancario. 
Dati bonifico: Intestazione: ASD LaEnegoMarcesina - Iban: IT93 I081 0260 3700 0000 2052 379 

Causale: nome Società, LaEnegoMarcesina, nr. Iscritti 
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ISCRIZIONI: ENTERNOW 

Sia per i singoli sia per le società verrà utilizzato il sistema “Enternow” di iscrizioni alla gara con link 

nell’apposita pagina riferita all’evento del sito www.laenegomarcesina.it. I costi di gestione Enternow 

sono esclusi dalla quota d’iscrizione. 
Il pagamento potrà avvenire esclusivamente con carta di credito o bonifico bancario differito in base a 

quanto riportato durante la procedura. Scattati i cambi tariffa sarà possibile procedere solo con Carta di 

Credito. 
 

MANCATA PARTECIPAZIONE 

L’atleta iscritto che per vari motivi non potrà partecipare alla gara, non avrà la possibilità di posticipare 

l’iscrizione al 2020 o di trasferirla ad altro atleta nel 2019. 

Durante la procedura di iscrizione sarà possibile optare per la stipula di una assicurazione del costo di € 

7,00, da aggiungere alla quota di iscrizione, che consentirà di ottenere il rimborso della quota di 

iscrizione, (escluso il costo della quota assicurativa € 7,00 e il costo della transazione iscrizione € 2,00). 

L’annullamento dovrà essere comunicato entro il giorno precedente la gara o al massimo prima del ritiro 

pettorale. Se la comunicazione della rinuncia verrà fatta entro il 14/07/2018, l’intera quota d’iscrizione 

sarà rimborsata, in caso contrario il rimborso sarà dell’80%, questo sarà effettuato entro i due mesi 

successivi all’evento. 

N.B. La comunicazione della rinuncia dovrà essere fatta scrivendo una mail al seguente indirizzo: 

laenenegomarcesina@tds-live.com 
 

RITIRO PETTORALI-CHIP 

Sabato 20 Luglio dalle ore 14:00 alle ore 19:00 presso la sede ASD LEM in Piazza del Popolo a Enego. 

Domenica 21 Luglio dalle ore 7:30 alle ore 9:00 in località Rifugio Malcesina. 

Si ricorda che per il ritiro del pettorale deve essere esibito documento di riconoscimento o delega con 

copia documento del delegante. 

È vietato manomettere il chip e la busta che lo contiene. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o 

danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PACCO GARA 

L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio elettronico, assicurazione e 

assistenza medica, ristoro, spogliatoio, docce, pasta party e custodia borse. I partecipanti avranno inoltre 

ad un pacco gara le cui caratteristiche saranno specificato sul sito della manifestazione e alla t-shirt. 
 

RITIRO GADGET MANIFESTAZIONE 

Sabato 20 Luglio dalle 14:00 alle ore 19:00. la sede ASD LEM Piazza del Popolo a Enego. 

Domenica 21 Luglio fino ore 14:00 presso località Rifugio Marcesina. 
 

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

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

gara verrà riconsegnata esclusivamente esibendo il proprio pettorale 
 

DEPOSITO SACCHE ATLETI Consegna pacco gara 

La ASD LaEnegoMarcesina metterà a disposizione un’area delimitata e coperta per la custodia delle 

borse. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti di valore. 
 

PUNTI DI CONTROLLO 

Tramite TDS verrà predisposto punto di controllo lungo il percorso. 
 

ORDINE D’ARRIVO 

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

atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 
 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore 
 

CRONOMETRAGGIO 

La rilevazione dei tempi tramite transponder attivo (chip) e l’elaborazione delle classifiche, sono a cura 

della Timing Data Service le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Le 

classifiche saranno disponibili sul sito: www.tds-live-com sul sito dell’evento. Gli atleti che non 
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termineranno la gara o che per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip ” al termine della gara, 

dovranno spedirlo a: A.S.D. LaEnegoMarcesina, Piazza del Popolo, 8 - 36052 ENEGO (VI). In caso 

contrario, saranno obbligati a versare € 20 ( venti ) a titolo di risarcimento danni. 
 

ASSICURAZIONE 

L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La 

partecipazione alla prova avviene comunque sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con la loro 

iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori 

che possano derivare loro in seguito alla gara. 

Con l'iscrizione alla gara il concorrente dichiara di accettare i termini dell’assicurazione di responsabilità 

civile stipulata dall'organizzazione con l’UNIPOLSAI Ag di Arzignano (1/56543) polizza 153409876 del 

28-06-2017, con premio regolarmente pagato per l’anno 2019, visionabile su richiesta fatta agli 

organizzatori prima della partenza della manifestazione, dichiara pertanto di accettare i massimali 

specificati dalla assicurazione stessa. 
 

SICUREZZA, ASSISTENZA MEDICA E NORME PER IL RITIRO 

Lungo il percorso verranno istituiti dei posti di soccorso-assistenza. In caso di ritiro lungo il percorso, il 

corridore è obbligato, immediatamente, a recarsi al più vicino posto di soccorso-assistenza-ristoro per 

comunicare il proprio abbandono. In caso di mancata comunicazione di ritiro e del conseguente avvio 

delle ricerche del corridore, ogni spesa verrà addebitata al corridore stesso.  

In corrispondenza dei ristori è stabilito un posto di chiamata di soccorso. Questi posti sono collegati via 

telefono con la direzione di gara. Saranno presenti sul territorio ambulanze, protezione civile e medici. 

I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in pericolo con i mezzi propri 

dell'organizzazione o tramite organismi convenzionati. I medici ufficiali sono abilitati a sospendere i 

concorrenti giudicati inadatti a continuare la gara. I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi 

di loro convenienza i corridori giudicati in pericolo. 

In caso di necessità, per delle ragioni che siano nell'interesse della persona soccorsa, solo ed 

esclusivamente a giudizio dell'organizzazione, si farà appello al soccorso ufficiale, che subentrerà nella 

direzione delle operazioni e metterà in opera tutti i mezzi appropriati. Le eventuali spese derivanti 

dall'impiego di questi mezzi eccezionali saranno a carico della persona soccorsa secondo le norme vigenti. 

Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si 

impegna a rispettare le sue decisioni. 

 

POSTI DI CONTROLLO, SCOPA E TEMPO MASSIMO 

Al vostro passaggio in alcuni punti prestabiliti, per monitorare la vostra posizione, un incaricato rileverà il 

numero di pettorale. Vi chiediamo pertanto di agevolare tale operazione che è indispensabile per la 

sicurezza, poiché il riscontro tra due controlli successivi permette di accertare che non ci siano 

partecipanti mancanti. 

Sarà attivo un servizio scopa che si posizionerà dopo l’ultimo corridore e si farà carico di accompagnarlo 

all’arrivo o al primo posto di controllo se fuori tempo massimo. 

Dei posti di controllo «volanti» potranno essere posizionati ai punti di ristoro o in altri luoghi al di fuori dei 

punti di soccorso e di ristoro. La loro localizzazione non sarà comunicata dall’organizzazione se non 

durante lo svolgimento della gara e interesserà tutti gli atleti. In tale caso i corridori dovranno fermarsi il 

tempo necessario per il controllo prima di proseguire. Solo i corridori portatori di pettorale hanno accesso 

ai posti di rifornimento.  

 

PLANIMETRIE E PERCORSO GARA 

La carta topografica del percorso, nella sua edizione più aggiornata, sarà disponibile sul sito internet 

ufficiale della gara www.laenegomarcesina.it nella settimana precedente la gara. I concorrenti sono 

invitati a scaricarla e stamparla. Ogni aggiornamento della carta del percorso verrà pubblicato sul sito. 

Nessuna copia della carta del percorso sarà consegnata con i pettorali ai concorrenti.  Dal sito sarà 

possibile scaricare il profilo altimetrico dei dislivelli attivi e la traccia GPS del percorso. 
 

MODIFICHE PERCORSO, SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO   

Il Direttore di gara congiuntamente con il Delegato Tecnico saranno le uniche persone che potranno 

prendere tali decisioni a tutela dell’incolumità di tutti e a tutela dell’ambiente sulla base della propria 

esperienza, dei dati in possesso e del buon senso.  

Tali decisioni saranno insindacabili e inderogabili. 
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli la partenza potrà essere posticipata; al di fuori di un 
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certo tempo limite, stabilito dal Direttore di Gara e dal Delegato Tecnico, la corsa viene annullata o 

indirizzata nel percorso alternativo. 

 

NORME DISCIPLINARI 

Solo i Giudici di gara FIDAL decidono in materia di squalifica o provvedimenti disciplinari a 

carico dei concorrenti anche su segnalazione fatte: 

- dal Direttore della corsa   

- dal coordinatore responsabile del tracciato 

- dal responsabile dell'equipe medica 

- dai responsabili dei posti di controllo della zona in causa 

- da tutte le persone competenti designate dal direttore della corsa e comunicate ai Giudici. 

 

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

leggi vigenti in materia.Le irregolarità accertate anche a mezzo di immagini video pervenute 

all'organizzazione dopo la gara, possono essere utilizzate per le eventuali squalifiche. 

COMPORTAMENTI CHE COMPORTANO LA SQUALIFICA DA PARTE DEI GIUDICI: 

- Mancata assistenza ad un altro concorrente in caso di difficoltà 

- Rifiuto di sottomettersi ad un controllo anti-doping o essere trovato con sostanze proibite 

- Insulti, maleducazione o minacce contro i membri dell'organizzazione o dei volontari, 

- Rifiuto a farsi esaminare da un medico dell'organizzazione in qualunque momento della gara. 

- Scambio di pettorale con altro atleta 

- Mancato passaggio ad un posto di controllo 

- Mancanza di parte o della totalità del materiale obbligatorio (come precedentemente descritto) 

- Mancato rispetto del divieto di farsi accompagnare sul percorso 

- Utilizzo di un mezzo di trasporto per accorciare il tempo gara 

- Partenza da un posto di controllo dopo la barriera oraria 

- Uso di assistenza personale al di fuori dei punti consentiti 

- Abbandono di proprio materiale lungo il percorso 

- Abbandono di rifiuti sul percorso 

- inquinamento o degrado del luogo da un concorrente. 

 

RECLAMI  

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.                  

Le decisioni prese dalla Giuria/Giudice D’appello sono definitive. 

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. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con buoni valore i primi 5 classificati maschili e femminili della classifica finale come 

sotto specificato: 
 

PREMI CLASSIFICA GENERALE 

 

POSIZIONE FEMMINILE MASCHILE 

1° 80€ B.v. 80€ B.v. 

2° 60€ B.v. 60€ B.v. 

3° 40€ B.v. 40€ B.v. 

4° e 5° 30€ B.v. 30€ B.v. 

 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello 

Stato Italiano. 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 gli atleti delle 

categorie per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS” o “Mountain and Trail RunCard” o tesserati 

EPS. 
 

PREMI DI CATEGORIA 

Ai primi tre classificati (sia maschili sia femminili) in base alle categorie riportate nella seguente tabella, 

non cumulabili con quelli della classifica generale. Trattasi di premi non in denaro con accesso a tutti i 

partecipanti. 

 

Categoria  Maschili Femminili 

 

 

 

Categorie 

da SM 35  

A SM35 35-39 anni (1984-1980)  SF35 35-39 anni (1984-1980) 

B SM40 40-44 anni (1979-1975) SF40 40-44 anni (1979-1975) 

C SM45 45-49 anni (1974-1970) SF45 45-49 anni (1974-1970) 

D SM50 50-54 anni (1969-1965) SF50 50-54 anni (1969-1965) 

E SM55 55-59 anni (1964-1960) SF55 55-59 anni (1964-1960) 

F SM60 60-64 anni (1959-1955) SF60 60-64 anni (1959-1955) 

G SM65 65-69 anni (1954-1950) SF65 65-69 anni (1954-1950) 

H SM70 70-74 anni (1949-1945) e SUCC. SF70 70-74 anni (1949-1945) e SUCC. 
 

PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI 

I punti di ristoro saranno dislocati almeno ogni 5 km più ristoro finale. Il ristoro intermedio prevede 

solo acqua, il ristoro finale ed iniziale prevede bevande e acqua ecc. Previsto Pasta party dopo gara. Nei 

punti di ristoro saranno disponibili bicchieri usa e getta. Non è possibile avere ristori personali al difuori di 

quelli predisposti dall’organizzazione. 
 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 

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

percorso, da personale sanitario (medici, volontari della protezione civile), ecc. Il personale sanitario, 

della protezione civile e dei mezzi di comunicazione avrà come base operativa (zona di partenza/arrivo). 

Inoltre mezzi di soccorso si muoveranno alla bisogna 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. I mezzi di soccorso, i posti di controllo, sono equipaggiati di radio in contatto permanente 

con la base logistica della gara, nella zona di arrivo nella piazza. 

Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato medico. 
 

ALL’ARRIVO 

Gli atleti giunti regolarmente al traguardo riceveranno il gadget ufficiale della gara, ritiro borsa con gli 

effetti personali. 

Le classifiche e il diploma di partecipazione (stampabile a cura del partecipante) saranno disponibili 

gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul sito www.tds.com 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ - Accettazione del regolamento 

Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il regolamento della 

manifestazione LaEnegoMarcesina, pubblicato sul sito www.laenegomarcesina.it (sezione info e 

regolamento) e dichiara di aver compiuto i 18 anni alla data dell’evento e di esonerare gli organizzatori 

da ogni responsabilità. 
Dichiara inoltre sotto la propria espressa responsabilità di aver effettuato un adeguato allenamento e di 

essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalla norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83 esonerando 

quindi gli organizzatori di ogni responsabilità civile e penale. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione. 
Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori a trasmettere i dati personali 

compresi i contatti mail e cellulare ai partners ufficiali dell’evento, compresi anche gli enti 

commerciali, la cui indicazione apparirà dal sito della manifestazione. 
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DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 

partners e ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla Manifestazione su 

tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo 

massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che 

potrà essere apportata al periodo previsto. 

Responsabilità organizzatori - L'organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al 

percorso, non assume responsabilità per eventuali incidenti o danni. Ogni atleta é pregato di 

provvedere per sé stesso. Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili. I 

partecipanti alla non competitiva devono rispettare l’art. 190 Cds. 
 

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

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso o l’ubicazione dei posti di 

soccorso e di ristoro, senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche avverse e tali da mettere a 

rischio la sicurezza dei concorrenti, la partenza può essere posticipata o annullata, il percorso può essere 

modificato e ridotto, oppure la corsa potrà essere fermata in qualsiasi punto del tracciato. La sospensione 

o l’annullamento della corsa non daranno diritto ai concorrenti ad alcun rimborso della quota di iscrizione. 
 

INFORMAZIONI 

Per informazioni generali 

A.S.D. LaEnegoMarcesina - Piazza del Popolo, 8 - 36052 ENEGO (VI) 

e-mail: info@laenegomarcesina.it  web: www.laenegomarcesina.it 
Delegato organizzativo: Denis Fincato e-mail; info@laenegomarcesina.it - tel. 

335.1224644 
Delegato Tecnico: Giovanni Negrin mail: giovanni.negrin@tin.it - cell. 338.8085833 
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