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 GENNAIO 2020        CREAZZO (VI) 
domenica 12      Polisportivo di Creazzo 

 
 
 
 
 
 

3^ Race.0 

 
ORGANIZZAZIONE 
(VI654) L’A.S.D. VICENZA RUNNERS, in collaborazione con OVER THE RUN ed il Comune di CREAZZO 
(VI) organizza la manifestazione di corsa su strada, inserita nel calendario regionale FIDAL, denominata 
3^ Race.0 . 
 

PROGRAMMA ORARIO 
Ore 8.30 ritrovo presso il Polisportivo di Creazzo 
Ore 10.00 partenza 
Ore 12.00 premiazioni al palatenda 
 

PERCORSO 
Gara agonistica su percorso ad anello stradale asfaltato con brevi tratti sterrati, seguendo le colline vicine 
a Creazzo; partenza sulla pista ciclabile, a fianco del T. Retrone ed arrivo all’interno del Polisportivo di 
Creazzo, in pista; percorso chiuso al traffico. Percorso di circa 12 Km, non omologato. 
 

Tempo limite previsto ore 1.30 dopo tale termine gli atleti sul percorso devono seguire 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 2020 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: 
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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. 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.; 
 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 “ATLETIC ALEGGERA”. 
 

ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 20.00 di mercoledì 08 gennaio 2020 e potranno essere effettuate: 
 Online sul sito www.enternow.it – entro mercoledì 08 gennaio 2020; 
 Via Fax al numero +39 0415088344 TDS – entro mercoledì 08 gennaio 2020; 
 Via E-mail all’indirizzo info@vicenzarunners.net – entro lunedì 06 gennaio 2020; 
Compilando il modulo di iscrizione presso il negozio IRun in: 
 Via E.T. Moneta 204 a Vicenza, entro giovedì 10 gennaio 2020 allegando bonifico intestato a Vicenza Runners (iban IT46X0306960807100000001725) con causale : “Iscrizione 3^ Race.0” . 

 

QUOTA ISCRIZIONE La quota di partecipazione è di 14,00 € per atleta individuale. Di 13,00 € per atleta se iscritti come società, dietro presentazione di apposita lista, sottoscritta dal presidente della Società. Alle società inoltre verrà riconosciuta una gratuità ogni dieci atleti iscritti, quindi all’11°, alla 22°, alla 33°, e così via. Questa tariffa sarà valida per iscrizioni cumulative dietro presentazione di apposita lista, sottoscritta dal presidente della Società e presentata entro LUNEDI 6 gennaio 2020 all’indirizzo mail info@vicenzarunners.net allegando bonifico intestato a Vicenza Runners (iban IT46X0306960807100000001725) con causale : Iscrizione 3^ Race.0 per il numero di atleti. L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le scrizioni al raggiungimento dei 500 iscritti. 
 

CATEGORIE 
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 
 

ASSEGNAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti ad 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 dispositivo 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 (Eventuale ricavato sarà utilizzato per gli scopi istituzionali dell’ A.S.D. VICENZA RUNNERS). 
 

RITIRO PETTORALI-CHIP: La busta con il numero di gara ed il chip potrà essere ritirata SABATO 11 gennaio 2020 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; DOMENICA 12 gennaio 2020 dalle ore 08.00 alle ore 09.30 presso il Polisportivo di Creazzo. Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul petto con quattro spille, in modo tale da essere interamente visibile; non può essere piegato e deve rimanere integro. Il chip applicato al pettorale sarà rimosso dopo l’arrivo. La consegna dei pettorali sarà affidata a un unico responsabile per ogni società al versamento della quota di partecipazione. Potrà essere effettuato il controllo di identità agli atleti partecipanti con tessera federale e documento di riconoscimento validi. 
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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. Le classifiche saranno disponibili sul sito: www.tds-live-com sul sito dell’evento. Gli atleti che non termineranno la gara o 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 danni.  
 

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

PREMI CLASSIFICA GENERALE  Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 380,00 ed è così suddiviso: 
Classifica Generale Maschile Classifica Generale Femminile 1° B.V. €   70,00  1° B.V. €   70,00 2° B.V. €   50,00  2° B.V. €   50,00 3° B.V.  €   30,00  3° B.V.  €   30,00 

In oltre 1° JM B.V. €   20,00  1° JF B.V. €   20,00 1° PM B.V. €   20,00  1° PF B.V. €   20,00 
 L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della WA 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 possessori di “Runcard” e “Runcard EPS” e tesserati EPS. 
 

Attenzione : i premi non consegnati non saranno spediti a casa, né verrà data comunicazione della loro 
giacenza. 
 

SQUALIFICA: 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 o da persone, prive di pettorale valido di gara, sono passibili di squalifica dalla gara. 
 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie RTI e/o Vademecum Attività 2020 FIDAL. 
 

PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI  Il punto di ristoro saranno 2 : al 5° km circa ed alla partenza/arrivo. Ogni ristoro, sarà fornito di bevande, anche calde, ed 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. Non sono ammessi ristori o fornitura di borracce od altro al di fuori dei punti ufficiali, pena la squalifica. È previsto il servizio “scopa”. 
 

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). 
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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. Tutto come previsto dal piano sanitario e sicurezza. 
Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato medico.  
 

DIVIETI Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare ed ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati da volontari, delle Forze di Polizia e dalle Polizia Municipale e da addetti al percorso, che vieteranno a chiunque di transitare con biciclette, moto e quant’altro, lungo il percorso di gara. Gli autorizzati al transito saranno muniti di apposito pass ufficiale, rilasciato dall’organizzazione. 
 

MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA L'organizzazione si riserva il diritto di modificare, per cause di forza maggiore, in ogni momento il percorso senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (freddo, pioggia, forte rischio di temporali o altro), la partenza può essere posticipata o annullata, la gara può essere interrotta, oppure il percorso può essere modificato (ridotto o addirittura allungato) per salvaguardare la sicurezza di atleti e volontari. In caso di cattive condizioni meteorologiche, e per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere la gara in corso o di modificarne le barriere orarie. Ogni decisione sarà presa in accordo con il Delegato Tecnico della manifestazione e dal Giudice d’Appello per quanto di competenza. In caso di annullamento (mancata partenza) della gara, non è previsto alcun tipo di rimborso della quota di iscrizione. 
 

RITROVAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO IN LUOGO NON ACCONSENTITO: Il ritrovamento del presente DISPOSITIVO fuori dagli spazi consentiti non è imputabile all’organizzazione ed è da considerarsi del tutto casuale. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione ad eccezione di quelle autorizzate. Le informazioni contenute nel presente volantino sono valide salvo errori e/o omissioni di stampa. 
 

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 conoscere ed accettare i termini della assicurazione di responsabilità civile stipulata dall'organizzazione con UNIPOLSAI  ASSICURAZIONI per copertura in 
ambito R.C. (le condizioni di assicurazione sono disponibili dietro semplice richiesta) dichiara di accettare i massimali specificati dalla assicurazione stessa.  
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ - Accettazione del regolamento  Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il regolamento della manifestazione Race.0, pubblicato sul sito www.vicenzarunners.net (sezione info e regolamento) 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.  
 

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 
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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: A.S.D. VICENZA RUNNERS Via Bagnara 50-52 36050 Monteviale (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.  
 

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.  
 
RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORI Ogni atleta e pregato di provvedere per sé stesso. L'organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume responsabilità per eventuali incidenti o danni. Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili. 
 

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 Facebook https://www.facebook.com/events/950309105331218/ Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.  
 
INFORMAZIONI per informazioni : Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350 Responsabile Organizzazione : Sig. Giorgio Pelizzari – e-mail-vi654@fidal.it cell 3357411749 Sito : www.vicenzarunners.net Delegato Tecnico: Sig. Enzo Maoret  e-mail: stemaoret@tiscali.it  

 


