
Aprile 2020                       Zanè  

Domenica 26                      Via Giuseppe Mazzini 

 
 

11^ edizione PURO 10.000   

Valida come Campionato regionale Veneto  
Assoluto 

Domenica 26 Aprile2020 

L’A.S.D. Fai Zanè Runners Team (VI643) in collaborazione con Puro Sport, Gruppo Alpini Zanè con il 

patrocino del Comune di Zanè Assessorato allo sport, organizzano l’ undicesima edizione della gara di 

corsa su strada inserita nel calendario nazionale Fidal di  km 10 (categoria Bronze), denominata 

PURO 10.000. 

 

PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data   26/04/2020 

 

Ritrovo: ore 9:00 nei pressi del Municipio 

Ore 9.30 Partenza PURO MINI RUNNERS (Manifestazione provinciale Promozionale) 

Orario di partenza: 10:00 da  Via Giuseppe Mazzini a Zanè nei pressi del municipio 

Ore 13:00 premiazioni (durante il pasta party) 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:   mt. 10.000 certificati Fidal classe A 

• Femminili:   mt. 10.000 certificati Fidal classe A 

Percorso cittadino su strade asfaltate chiuse al traffico veicolare. 

 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

  

Il percorso omologato e certificato classe A Fidal si snoderà nel centro cittadino con le dovute 

limitazioni del traffico veicolare. La gara è valida per il conseguimento di record italiani ed 

inserimento dei risultati nelle graduatorie nazionali. La mappa del percorso è disponibile sul sito 

www runnersteamzane it . 

 

Tempo massimo per completare la gara e di 1 ora e 30 

 

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

la partecipazione senza pettorale e chip ufficiale dell’evento.  

NON SONO AMMESSI: Roller-carrozzine/handbike/carrozzelle diversamente abili, bacchette Nordic 

Walking, cani o altri animali al seguito, come da circolare FIDAL N.3745 del 24.04.2018 alla quale si 

rimanda per le motivazioni. 

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 da 16 anni in poi 

(millesimo d’età, quindi dalla categoria allievi/e) in possesso di uno dei seguenti requisiti.  

 

• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL, in regola con il tesseramento e 

la certificazione medica sul sistema on-line della FIDAL. 



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

limitatamente alle persone da 20 anni in poi e Atleti tesserati per un Ente di Promozione 

Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS. 

La partecipazione è comunque subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 

obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA  

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16  

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

 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 

dalla WA.  All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:  

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla WA. L’autocertificazione andrà 

poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE 

Al Campionato Regionale Individuale possono partecipare gli atleti tesserati per le società Venete 

regolarmente affiliate per il 2020 (Allievi/e esclusi). Gli atleti stranieri possono partecipare, entrare in 

classifica ma non concorrono al titolo di Campione Regionale (punto 4.1.1 delle Norme e Attività 

2020) per quanto non descritto si rimanda a: hiip://www.fidalveneto.com/wp -

content/uploads/2020/02/2020-Reg-10k-ASS-MAS-Strada.pdf  

 

Note importanti:  

Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica di 

atletica leggera (D.M. 18.02.1982 tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa.  

-certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi ai fini della partecipazione 

-non verranno accettati certificati medici che non riportino la dicitura: sport praticati “ATLETICA 

LEGGERA” 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, complete di cognome, nome, data di nascita, categoria, numero tessera, nome della 

società d'appartenenza e codice Fidal e/o Runcard, indirizzo e recapito telefonico, dovranno pervenire 

entro le ore 19:30 di sabato 25/04/2020 . In ogni caso le iscrizioni saranno chiuse al 

raggiungimento dei 700 iscritti. Per particolari esigenze, attualmente non prevedibili, gli organizzatori, 

si riservano il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di 

chiusura 

Tutte le Runcard dovranno allegare all’atto dell’iscrizione, oltre alla copia della tessera, copia 

certificato Medico agonistico per Atletica Leggera valido alla data della manifestazione che verrà 

controllato con l’originale il giorno del ritiro pettorale.  

 

Le quote di adesione sono: 

• 15.00 Entro Sabato 19 Aprile 2020 

• 18.00 € entro le ore 19:30 di Sabato 25 aprile 2019 

• 20.00 € il giorno della gara 

• 12.00 € cad. ai gruppi con oltre 10 atleti (iscrizione unica) e ogni 10 iscritti un pettorale omaggio 

compilando l’apposito modulo che potete richiedere a: faizanerunnersteam@gmail.com 

Da inviare entro sabato 19 Aprile 2020 

 

Le quote di adesione alla manifestazione possono essere versate : 

• presso il negozio PURO SPORT Culture Via Prà Bordoni n.14 - Zanè (VI) e PURO SPORT Vicenza in 

via J. dal Verme a Vicenza (rondò Marosticana) 

•  Con Bonifico bancario intestato a FAIZANE’ RUNNERS TEAM  con IBAN  

IT37Q0866960790001000940794 

•  All’indirizzo email: faizanerunnersteam@gmail.com-iscrizionifaizanerunnersteam@gmail.com 

•  Nel sito “Enternow” di TDS                                                                                                                                      



Rimborso delle quote di partecipazione 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili per alcun motivo o causa. 

 

L’iscrizione e il pagamento della quota intera dà diritto a: 

•  Pacco gara composto da prodotti enogastronomici consegnato al momento del ritiro del pettorale 

• T-shirt personalizzata per l’evento 

•  Ristoro lungo il percorso e all’arrivo. 

• Cronometraggio ed elaborazione classifiche  

•  Assistenza sanitaria lungo il percorso 

•   Pasta Party con musica e sorprese 

 

CONSEGNA CHIP - RITIRO PACCO GARA   

Sabato 25 aprile 2020 

Dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle ore 19:30 presso PURO SPORT Culture Via Prà Bordoni 

n.14 - Zanè (VI)  

 

Domenica 26 aprile 2020 

Ore 7:30 alle Ore 9:00 consegna presso la partenza 

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. 

 

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.  

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

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. 

Gli atleti che non termineranno la gara o che per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al 

termine della gara, dovranno restituirlo o spedirlo a: TIMING DATA SERVICE Via delle MACCHINE 14 

30038 Spinea (VE).In caso contrario, saranno obbligati a versare € 25 (venticinque) a titolo di 

risarcimento danni. 

 

Le classifiche saranno disponibili sul sito: www.tds-live.com.  

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 675 ed è così suddiviso per la 

classifica generale: 

 Classifica Generale 

Maschile 

Classifica Generale 

Femminile 

Classifica Italiani 

Maschile 

Classifica Italiani 

Femminile 

1° € 140,00 € 140,00 € 35,00 € 35,00 

2° €  80,00 €  80,00 € 20,00 € 20,00 

3° €  50,00 €  50,00 € 12,50 € 12,50 

4° Premi in natura   Premi in natura      

5° Premi in natura   Premi in natura     

 

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

Stato Italiano. Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato 

agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di 

classifica.  

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 gli iscritti 

“Runcard” e “Runcard EPS”. 

 



 

Classifiche categorie:  

sono previsti premi di categoria in natura per i primi tre classificati (sia maschili sia femminili 

categorie standard FIDAL), non cumulabili con quelli della classifica generale. 

 

Categoria Maschili Femminili 

Under 18 16-17 anni (2004-2003) 

solo tesserati Fidal 

16-17 anni (2004-2003) 

solo tesserati Fidal 

Under 20 18-19 anni (2002-2001) 

solo tesserati Fidal 

18-19 anni (2002-2001) 

solo tesserati Fidal 

 

 

 

Categorie  

da SM/SF 35 

(master)  

SM35  35-39 anni (1985-1981) SM35  35-39 anni (1985-1981) 

SM40  40-44 anni (1980-1976) SM40  40-44 anni (1980-1976) 

SM45  45-49 anni (1975-1971) SM45  45-49 anni (1975-1971) 

SM50  50-54 anni (1970-1966) SM50  50-54 anni (1970-1966) 

SM55  55-59 anni (1965-1961) SM55  55-59 anni (1965-1961) 

SM60  60-64 anni (1960-1956)          SM60  60-64 anni (1960-1956)          

SM65  65-69 anni (1955-1951) e 

succ. 

SM65  65-69 anni (1955-1951) e 

succ. 

 

CLASSIFICA CAMPIONATO REGIONALE  

Ai fini del Campionato Individuale Assoluto Regionale Veneto 2020 di 10 km Corsa su 

strada,  

verrà redatte redatta una classifica per ogni categoria: Junior M/F- Promesse M/F- Senior M/F. 

 

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

equiparati” (punto 4.2 e 4.2.4 delle norme Attività 2020) tesserati per Società venete regolarmente 

affiliate 2020. Vengono quindi esclusi gli atleti stranieri (punto 4.1.1 delle norme Attività 2020), gli 

atleti squalificati o non classificati.  

 

Premiazioni a cura del Comitato Regionale Veneto 

Al primo di ciascuna categoria M/F verrà assegnato titolo con maglia di Campione Regionale. 

 

La consegna dei premi sarà effettuata dopo l’affissione delle classifiche, a fine gara, presso la palestra 

delle scuole medie in Via G. Mazzini 6 a 330 mt. dalla partenza 

Gli interessati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità e Cod. Fisc. per i premiati in 

classifica generale. 

 

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 € 100,00. 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. 

 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Puro 10.000. 

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

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

esonerando quindi gli organizzatori di ogni responsabilità civile e penale. 

 

Informativa GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla 

protezione dei dati n° 2016/679) 

I Vs. dati personali, comprese le immagini, ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per 

le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare:  

- per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;  



- per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione;  

- per l'inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari;  

- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;  

- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e 

agli obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario per la corretta instaurazione e 

prosecuzione del rapporto con Voi instaurato.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti 

cartacei e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra 

evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e 

spedizionieri, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e 

gestione dell'evento.  

In ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti (cancellare, rettificare, etc..) verso il titolare 

del trattamento dei dati: FAIZANE’ RUNNERS TEAM A.S.D. – Piazza A.Moro, 1 36010 ZANE’ (VI).  

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. 

Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali farà fede la richiesta di iscrizione. 

 

Diritti di immagine - Con l’iscrizione alla PURO10000 2020, l’atleta autorizza espressamente 

l’Organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le 

immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i 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. 

 

Le foto della manifestazione saranno disponibili sul sito www.runnersteamzane.it  

 

RESPONSABILITÀ  

L’organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume responsabilità 

per eventuali incidenti o danni. Ogni atleta è pregato di provvedere per sé stesso. Si declina ogni 

responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili. 

I partecipanti dopo il tempo massimo previsto 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 runnersteamzane 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.runnersteamzane.it  

E-mail: faizanerunnersteam@gmail.com 

 - iscrizionifaizanerunnersteam@gmail.com       

Organizzazione: ROBERTO Cel. 347-1912655 ;    TONY Cel.349-0519518   

Fidal CR Veneto: 049 8658355 

Delegato Tecnico: Tomasi Donatella - donatellatomasi4@gmail.com 

 

 


