
SETTEMBRE 2021                                    PADOVA 
Domenica 26                                    Prato della Valle                           

 

 

10K “RISE AND RUN” 
 

A.S.D. ASSINDUSTRIA SPORT – cod. Fidal PD140, con l’approvazione della FIDAL Veneto, organizza la 

1° edizione della  “10 Km Rise and Run”, gara di corsa su strada inserita nel calendario nazionale Fidal. 

La gara di 10 Km, omologati, è aperta alle categorie Fidal, maschili e femminili, allievi-junior-promesse-

senior-master, ai possessori della RunCard Fidal - RunCard EPS. 

 

OBBLIGO GREEN-PASS – E AUTODICHIARAZIONE 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle 

certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19:  
1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha 

validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso 

di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del 

ciclo vaccinale;  
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 

ore).  
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
Il modulo di autodichiarazione è disponibile sul sito della manifestazione – sezione iscrizioni. 
Ci si richiama integralmente al documento “L'ITALIA TORNA A CORRERE - PROTOCOLLO 

ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - NON STADIA” Competizioni su strada (corsa, marcia e nordic 

walking) e off-road (corsa in montagna, trail running e corsa campestre) (aggiornamento 09-09-2021). 
hiip://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_agg_9_settemb

re_2021.pdf 

Sito Fidal - Riferimenti generali Codid-19 (costantemente aggiornati): hiip://www.fidal.it/content/Covid -

19/127307 

 

 

PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà il 26 settembre 2021 

Ritrovo ore 8.00: a Padova in Prato della Valle 

Partenza ore 10.30: da Padova in Prato della Valle  

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:   km 10 certificati FIDAL 

• Femminili:   km 10 certificati FIDAL 

Il percorso omologato e certificato “Categoria A” Fidal, è su asfalto, è disponibile sul sito 

www.padovamarathon.com 

 

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.  

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

La gara è valida per il conseguimento di record italiani ed inserimento dei risultati nelle graduatorie 

nazionali. 

 

 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi 

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

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 

possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico 

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

obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna 

manifestazione. 

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 

Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in 

alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 

L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

N.B.: Non è permesso l’uso di bastoncini per nordic walking o altro tipo  

• Non è possibile avere animali a seguito di qualsiasi natura  

• Non sono ammessi atleti con stroller né carrozzine di alcun genere, anche con minori a bordo  

• Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 1 RT)  

• 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.  

PARTENZA – ARRIVO 

La partenza e l’arrivo sono previsti in Prato della Valle. 

ISCRIZIONI E PETTORALI 

Le modalità di iscrizione e ritiro pettorali si possono trovare sul sito  della manifestazione: 

www.padovamarathon.com  

PARTENZA 

La partenza è prevista per le ore 10,30, ma saranno possibili lievi variazioni dell’orario per esigenze 

organizzative o televisive.  

Per il regolare svolgimento delle operazioni che precedono la partenza i concorrenti sono 

invitati a raggiungere la zona di partenza in Prato della Valle entro e non oltre le ore 9.30. 

 

Si ricorda inoltre la necessità di indossare la mascherina alla partenza e per i primi 500mt di 

gara oltre che dopo l’arrivo. 

 

DEPOSITO SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 

Sarà possibile consegnare la propria sacca personale in Prato della Valle – area tecnica entro le ore 9.30 

di domenica 26 settembre previa applicazione dell’adesivo corrispondente al proprio numero di pettorale 

che verrà consegnato unitamente alla busta tecnica. 

Gli atleti sono pregati di utilizzare la sacca fornita dall’organizzazione e ridurre al minimo 

necessario gli indumenti che in essa verranno riposti. 

La sacca gara verrà riconsegnata esclusivamente esibendo il proprio pettorale. 

 

DOCCE E SPOGLIATOI 

Non è previsto il servizio docce post arrivo. 

 

ORDINE D’ARRIVO 

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 19.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per ogni 

atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.  

È previsto un cronometraggio non ufficiale con Real Time (tempo rilevato al passaggio del singolo atleta 

sulla linea di partenza)  

 



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  

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

della My Sdam, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Il chip sarà dal tipo usa e getta e preincollato sul retro del pettorale. Le classifiche saranno pubblicate 

esclusivamente on line. 

 

TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo sarà di 1 ORE E MEZZA. 

 

 

PREMIAZIONI  

Saranno premiati, dopo l’arrivo, i primi 3 atleti e le prime 3 atlete della categoria Assoluti e delle categorie 

Disabili.  

Per la gara di 10km non è previsto montepremi in denaro. 

 

 

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.  

 

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

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale  

 

 

Informazioni generali: Assindustria Sport - Stadio Daciano Colbachini, Piazzale Azzurri d’Italia - 35134 

Padova – Tel. 049 5002500. Internet www.padovamarathon.com  e-mail info@padovamarathon.com   

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, con orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00.   

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 

 

Vedi pagina seguente 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19  

Viste le linee guida della Fidal per organizzazione delle manifestazioni, si elencano le seguenti regole 

che dovranno essere rispettate. 

Le stesse linee sono in continua modifica, si riserva di provvedere alla pubblicazione delle 

eventuali variazioni 10 giorni prima della manifestazione 

 

Accesso  

L’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna 

dell’autodichiarazione prevista. Nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa, 

durante le fasi iniziali e post competizione la mascherina deve essere sempre indossata.  

 

Gestione della partenza  

Alla partenza, saranno predisposti a terra i bollini colorati con distanziamento di 1 metro tra i 

partecipanti; obbligo della mascherina per gli atleti da indossare per i primi 500 metri di gara (fino 

all’apposito cartello indicativo).  

 

Ristoro  

Sono previste 2 postazioni di ristoro una prima e una dopo il traguardo.  

 

Post-gara  

Al termine della gara, dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la 

mascherina (se sprovvisti gli verrà consegnata a cura dell’organizzazione) ed uscire dal percorso 

attraverso un passaggio debitamente segnalato.  

 

Ufficializzazione classifiche  

Il tempo e l’elaborazione delle classifiche è a cura di My Sdam saranno realizzate con il cronometraggio 

“GUN TIME” (ovvero il tempo intercorrente tra lo sparo della pistola e il passaggio dell’atleta sulla linea 

del traguardo).  Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. Non 

verranno esposte stampe dei risultati che saranno visibili nel sito della società organizzatrice.  

 

Premiazione  

Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi dei primi tre atleti (uomini e donne) 

della classifica assoluta, che dovranno presentarsi con le modalità previste di distanza e mascherina 

indossata presso il palco delle premiazioni, al quale accederanno solo gli atleti chiamati alla premiazione.  

 

Per l’autodichiarazione Covid 19, si invita a scaricare il file pubblicato sul sito Fidal, sezione Covid-19.                             

                                                                           

 

 

 

 


