
DOMENICA 29 MAGGIO 2022 

LATISANA (UD) 

NF. MAZIONI 

L' A.S.D. Athletic Club Apicilia con il Patrocinio del comune di Latisana, ali' Assessorato allo Sport 
di Latisana, Pro Latisana, Consulta del4:> Sport di Latisana, Patrocinio comune di Ronchis, sotto 
l'Egidia della Federazione Italiana di Atletica Leggera, all'E.P.S. A.IC.S. Comitato Regionale FVG, e 
in collaborazione con alcune associazioni sportive e sociali del territorio Latisanese, organizza 
domenica 29 maggio 2022, la terza edizione della "TIMENT RUN lOK", manifestazione di 
atletica leggera di corsa su strada inserita nel Calendario Nazionale FIDAL sulla distanza di 10 
km omologati e certificati, aperta alle categorie Fidai maschili / femminili -
Allievi/Junior /Promesse/Master /Senior. 

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 

La gara podistica" TIMENT RUN 10K ", vedrà la partenza ed arrivo presso piazza Indipendenza di 
Latisana (UD), si svolgerà su un percorso con un giro unico chiuso al traffico prevalentemente 
pianeggiante in asfalto e sterrato. 

■ L'Associazione sportiva, organizzatrice dell'evento sportivo, in occasione della lii"

Edizione, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) Sezione di Latisana

(UD), ha predisposto di organizzare il "1° Memorial M.O.V.M. App. CC Enea CODOTTO" da

assegnare al primo Atleta dei gruppi sportivi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia

giunto al traguardo.

Tale iniziativa nasce per commemorare ed onorare la figura dell'Appuntato dei Carabinieri Enea 

CODOTTO, Medaglia d'Oro al Valore Militare, cittadino latisanese, caduto nell'adempimento del 

dovere per vile mano terroristica. 

Brevi cenni dell'App. CC Enea CO DOTTO, 

Giovane ardimentoso ricco di spirito di servizio e portatore delle più alte virtù friulane, si arruolava 

nell'Arma dei Carabinieri, ove in brevissimo tempo si distin9ueva per non comune senso del dovere 

e spirito di servizio, tanto da essere promosso Appuntato per aver sventato una rapina a mano 

armata nella cittadina balneare di Bibione (VE). li 05.02.1981, Capo equipa99io di Nucleo 

Operativo e Radiomobile, interveniva di notte, in località isolata, nei pressi di Padova, ove 

sorprendeva alcune persone sospette, risultate successivamente appartenere a pericolosissimo 

Gruppo eversivo, nel mentre recuperavano armi e munizioni, precedentemente occultate in un 

canale. Sostenuto dall'azione del militare autista- che rea9iva con l'arma in dotazione, benché 

ferito da terrorista in a9guato- ingaggiava con quest'ultimo un violento conflitto a fuoco, 

incalzandolo e ferendolo 9ravemente. A sua volta proditoriamente a99redito da altri terroristi che 

9/i esplodevano contro numerosi colpi di arma da fuoco, cadeva privo di vita. L'eroico 

comportamento consentiva la cattura del terrorista ferito, l'identificazione e /'arresto di numerosi 

componenti del 9ruppo eversivo nonché il recupero di notevole quantitativo di armi, munizioni 

esplosivi e documenti rinvenuti anche in diversi covi da9li stessi utilizzati. 

Mirabile esempio di eccelse virtù militari,ful9ido ardimento e assoluta dedizione al dovere. 



• L'Associazione sportiva, organizzatrice dell'evento sportivo, in occasione della III"
Edizione, in collaborazione con il comune di Ronchis ha predisposto di organizzare il "1° Trofeo
Dino Selva" da assegnare al primo atleta uomo/donna di nazionalità italiana che taglia il
traguardo al giro di boa posto nel comune di Ronchis. Questo, per onorare un suo cittadino
per la sua amabile passione per il podismo. Infatti, Dino Selva è stato un gran camminatore fin da
piccolo. Originario di Rivignano, tra i suoi aneddoti ironici raccontava di aver percorso spesso,
ancora ra9azzino, Rivi9nano-Ronchis a piedi, per nascondersi dopo qualche marachella combinata
e "trovare rifugio" da9/i zii, 9estori assieme al padre dell'Osteria Selva.
Memorabili sono poi 9/i anni della Guerra in Russia, di cui lui narrò solo da anziano. Partì come
Alpino della Divisione Julia alla fine del '42; scarponi inadatti ma giovani e agili gambe che
percorsero chilometri tra steppe ghiacciate, campi e strade impraticabili per fu9gire ai
rastrellamenti, per trovare asilo nelle "isbe': per salvarsi la vita. Tornò a piedi a/l'inizio del '46.
Ma la sua attività sportiva la iniziò in un modo alquanto inconsueto: accompa9nati i figli Luisa e
Paolo ad una campestre a Latisana, decise di iscriversi e partecipare così com'era ... in completo
della domenica, cravatta e mocassini di cuoio! Vinse il premio come il "podista più elegante".
Da lì si susse9uirono una serie di competizioni podistiche. Dal Passo della Mauria-Li9nano
Sabbiadoro lungo il Tagliamento che lo vide classificarsi 24esimo, ai 100 km del Passatore (Firenze
Faenza) percorsi più volte. Da Caste/monte a Pordenone dove percorse 48 km. La Cimoliana con 42
km in salita. La Venezia-Pordenone (80 km), Monta9nana-Vicenza {100 km) e Torino-Sant Vincent
(ora 100 km delle Alpi).

La famiglia Selva è lusingata da questo Trofeo, che nella sua prima edizione celebra anche i 100 
anni della nascita di Dino. 

EMERGENZA COVID-19 

Dal 1 ° maggio 2022 in base all'Ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022 non verrà 
più richiesta la certificazione verde Green pass e stop alle mascherine all'aperto. Infatti, 
l'Ordinanza chiarisce che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie 
respiratorie i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva all'aperto. 

Nello specifico, dal 1 ° maggio 2022 al 15 giugno 2022, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 soltanto per gli eventi e le competizioni sportive 
che si svolgono al chiuso nonché per gli allenamenti aperti al pubblico che si svolgono al chiuso, 
sale di muscolazione comprese. È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. 

In base a quanto previsto dalle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni" emanate dalla 
FIDAL per l'anno 2022, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone 
dai 16 anni in poi (millesimo d'età) in poi in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti tesserati per il 2022 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 (millesimo d'età). La
partecipazione è comunque subordinata:

• 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.

La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com . 



• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
RuncardEPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della
RUNCARD:

• 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)

spiro grafia.

In base a quanto previsto dalle norme per l'organizzazione delle manifestazioni emanate dalla 
Fidai, possono partecipare gli atleti italia11i/stranieri non tesserati in Italia alle persone dai 16 
anni in poi (millesimo d'età) che abbiano i seguenti requisiti: 

• Atleti tesserati a società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera
riconosciute dalla WA. All'atto dell'iscrizione dovranno dichiarare l'iscrizione alla
società sportiva di appartenenza. L'autocertificazione (scarica qui) da inviare a
veneto@mysdam.net andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro

del pettorale.

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere); limitatamente alle persone da 20 anni in poi, e di certificato medico di
idoneità alla pratica agonistica dell'atletica leggera in corso di validità alla data del 29
maggio 2022. Questi atleti possono presentare un certificato medico emesso nel proprio
paese, ma conforme agli esami diagnostici (vedi sotto) previsti dalla normativa italiana
per poter svolgere attività agonistica, o utilizzare l'apposito "health form" predisposto
dall'organizzazione (scarica qui versione ing/fr) da inviare a veneto@mysdam.net La

tessera è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com

La normativa italiana richiede che i soggetti interessati debbano sottoporsi ai seguenti 
accertamenti sanitari: 

Visita Medica 

• Esame completo delle urine

• Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo

• Spirografia

LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA È LIMITATA FINO AD UN MASSIMO DI 500 ATLETI. 

PARTENZA da piazza Indipendenza 

• La partenza della gara sarà anticipata da un gruppo di ciclisti che indicheranno il percorso della
gara.

• Il fine gara sarà indicata dal transito di un gruppo di ciclisti con indicazione sulla pettorina fine
gara.














