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CANSIGLIO RUN 4^ EDIZIONE 
PIAN CANSIGLIO (BL) 16 GIUGNO 2019 

Corsa in Montagna 

 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

Domenica 16 giugno 2019 avrà luogo la 4^ Edizione della “CANSIGLIO RUN “Corsa in 

Montagna Lunga Distanza Nazionale Fidal (Bronze) organizzato da A.S.D. Running Team 

Conegliano (TV388) in collaborazione con Palextra Events, il patrocinio della Regione Veneto, I 

Comuni di Alpago e Tambre, Veneto Agricoltura, il Corpo Carabinieri/Forestali di Vittorio Veneto 

e Pian Cansiglio, il Consorzio di Promozione Turistica Alpago/Cansiglio, che coinvolgerà la 

Foresta del Cansiglio. I partecipanti potranno ammirare le bellezze di questa incontaminata 

foresta. La Competizione inserita in Calendario Nazionale FIDAL categoria BRONZE  si svolge 

sulla distanza di 33.00 km con partenza e arrivo  da  località “ Nuovo Hungar area Museale di 

Veneto Agricoltura ” circa 600 mt dal   ” Rifugio San Osvaldo”. In Pian del Cansiglio  (BL) 

 

PROGRAMMA E ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 16/06/2019 

Ritrovo: ore 7.00 

Orario di partenza: 09.15 presso Nuovo Hungar area Museale di Veneto Agricoltura 

Percorso di km 33,00 non certificato Fidal 

Tempo massimo: 5.00 ore. 

 

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 20 

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 o “Mountain and Trail 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” o “Mountain and Trail RunCard:  

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
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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 o 

“Mountain and Trail 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. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

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

da 20 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 

Iaaf.  All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. 

L’autocertificazione 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; 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. 

 

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

 

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 e non verranno accettati.  

 

NON SONO AMMESSI: Cani o altri animali al seguito, come da circolare FIDAL N.3745 del 

24.04.2018 alla quale si rimanda per le motivazioni. 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 1 Dicembre  2018  al giorno 15 Giugno 2019. 

L’iscrizione di atleti singoli, alla 4^ Edizione della “ Cansiglio Run” può essere effettuata solo 

ON-LINE attraverso Il portale enternow.it  sino alla data di venerdì 14 giugno 2019 mediante 

Bonifico Bancario,Carta di credito (circuiti VISA e Master Card ),PayPal e MyBank, caricando il 

modulo excel ( scarica qui ). 
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Su Enternow  per i gruppi/societa’,inviando il modulo in formato cartaceo ( scarica il PDF ) a 

canrun@tds-live.com Via fax +39 041.5085168 - +39 041.2031546 (solo per atleti singoli) 

 

Presso il “ Centro Cone’ di Conegliano” il giorno sabato 15 giugno 2019 dalle ore 10 alle ore 18.  

Per informazioni sulla modalità di iscrizione on-line contattare canrun@tds-live.com 

Per regolarizzare la propria iscrizione sarà possibile inviare i documenti mancanti ( certificato 

medico per idoneita’ sportiva agonistica specifica per l’atletica leggera e/o copia del 

proprio tesseramento) via e-mail a: canrun@tds-live.com o via fax: +39 041.5085168 - 

+39 041.2031546 

 

 

                                                                                           
             

(clicca qui per accedere alle iscrizioni) 

 

 

Per verificare la propria iscrizione cliccare qui 

ATTENZIONE In ogni caso,la mail di conferma ricevuta da www.enternow.it conferma gia’ a 

tutti gli efffetti l’avvenuta iscrizione. 

 

Per qualsiasi informazione chiamate TDS allo +39 041 8502108 dalle ore 12 alle 13 e 

dalle ore 17 alle ore 18. Oppure scrivete a canrun@tds-live.com 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE – SINGOLI 

 

AVVISO IMPORTANTE:  

É L’ATLETA A SCEGLIERE IL TIPO DI ISCRIZIONE CON GADGET TECNICO O SENZA . 

 

QUOTE SINGOLI D’ISCRIZIONE CON PACCO GARA SENZA GADGET TECNICO  

 

€. 15,00 dal 01/12/2018           al 31/12/2018 

€. 18,00 dal 01/01/2019           al 31/03/2019 

€. 21,00 dal 01/04/2019           al 14/06/2019 

€. 24,00 giorni  15/06 (Area Expo’ Centro Cone’ di Conegliano e16/06 Area Village Nuovo 

Hungar di Veneto Agricoltura Area Museale circa 500 dal  Rifugio San Osvaldo (Pian Cansiglio) 

(spese bancarie applicate dal vostro istituto di credito escluse) 

Transazione Enternow INCLUSA 

 

QUOTE SINGOLI D’ISCRIZIONE CON PACCO GARA E CON  GADGET TECNICO –  

€. 20 dal 01/12/2018                 al 31/12/2018 

€. 25 dal 01/01/2019                 al 31/03/2019 

€. 32 dal 01/04/2019                 al 25/05/2019      ultima data utile per prenotazione gaget 

tecnico griffato Cansiglio Run 

(spese bancarie applicate dal vostro istituto di credito escluse) 

Transazione Enternow INCLUSA 

 

mailto:canrun@tds-live.com
mailto:canrun@tds-live.com
http://www.enternow.it/it/browse/lignano-sunset2018
https://www.tds-live.com/ns/index.jsp?login=&password=&is_domenica=-1&nextRaceId=&dpbib=&dpcat=&dpsex=&serviziol=&pageType=1&id=9641&servizio=101&locale=1040
http://www.enternow.it/
mailto:canrun@tds-live.com
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QUOTE D’ISCRIZIONE – GRUPPI    

 

QUOTA PER ATLETA , gruppi formati da un minimo di 10 persone) 

 

AVVISO IMPORTANTE:  

É L’ATLETA A SCEGLIERE IL TIPO DI ISCRIZIONE CON GADGET TECNICO O SENZA  

 

QUOTE D’ISCRIZIONE CON PACCO GARA SENZA GADGET TECNICO 

 

€. 13,00 dal 01/12/2018           al 31/12/2018 

€. 15,00 dal 01/01/2019           al 31/03/2019 

€. 18,00 dal 01/04/2019           al 13/06/2019 

( spese bancarie applicate dal vostro istituto di credito escluse) 

Transazione Enternow INCLUSA 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE CON PACCO GARA E GADGET TECNICO 

 

€. 16,00 dal 01/12/2018           al 31/12/2018 

€. 21,00 dal 01/01/2019           al 31/03/2019 

€. 26,00 dal 01/04/2019           al 25/05/2019 

( spese bancarie applicate dal vostro istituto di credito escluse) 

Transazione Enternow INCLUSA 

 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE: 

Servizio di cronometraggio professionale fornito da TDS ( Timing data Service) con rilevazione 

elettronica del tempo finale, di assistenza tecnica e sanitaria lungo il percorso, ristori, pacco 

gara, buono pasto a fine gara, servizio e-mail per informazioni varie, medaglia di 

partecipazione a tutti i classificati.è altresi prevista la presenza di spogliatoi e docce  maschili e 

femminili. 

 

Il gadget tecnico della manifestazione per coloro che sceglieranno questa opzione e’ 

garantito sino alla data del 25 maggio 2019 

 

È facoltà del C.O. chiudere le iscrizioni al raggiungimento della quota massima 

prevista di 500 partecipanti. Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare 

alla gara, non verrà rimborsata la quota di partecipazione, ma sarà possibile 

utilizzare l’iscrizione per l’anno successivo, si applicherà per costoro una tassa di 

segreteria di € 8,00. 

 

RITIRO PETTORALI: colore verde 

Presso il Centro Commerciale CONÈ DI CONEGLIANO sito in via san Giuseppe 25 – 31015 

Conegliano sabato 15 Giugno dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e Presso il Rifugio San Osvaldo ( 

Piana del Cansiglio ) – sede di partenza domenica 16 giugno dalle ore 7.00 alle ore 8.45. 

 

 
MAPPATURA DEL PERCORSO GARA 

La mappatura cartografica e GPS con profilo altimetrico, dislivelli positivo e negativo, traccia 

GPS è scaricabile dal sito: www.cansiglio.run  
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RISTORI E ASSISTENZA: 

Lungo il percorso sono allestiti 6 punti ristoro oltre alla partenza/arrivo come da  dislocazione 

indicata in mappa ai concorrenti, questi punti corrispondenti anche ai punti di assistenza/ritiro. 

Tutto è svolto secondo le norme del RTI con indicazione ben visibili dei punti Ristoro/assistenza.  

È altresì prevista la possibilità da parte degli atleti di correre in regime di “autosufficienza” 

(zainetto tecnico, zainetti idrici tipo camelback, portaborracce, eccetera), fatta salva la 

necessità di rendere visibile al controllo il proprio pettorale di gara. 

 

 

SEGNALATICA DEL PERCORSO GARA: 

Il tracciato di gara, conforme alla normativa del RTI, è segnalato in modo inequivocabile. La 

segnaletica del percorso deve essere fatta nel pieno rispetto della natura e dunque con 

materiale che verrà rimosso al termine della manifestazione. Frecce in legno alluminio, nastri 

segnaletici, cartelloni gialli chilometrici e altra segnaletica di percorso sono posti l’una dall’altra 

a distanza tale da rendere la tracciatura del percorso inequivocabile e visibile in ogni 

condizione meteorologica. Ai crocevia, oltre alla segnaletica, è operante una persona addetta al 

controllo.  

 

 

EQUIPAGGIAMENTO ADIZIONALE: 

É ammesso l’utilizzo di bastoncini da trekking PORTATI dalla partenza all’arrivo. 

 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di (Timing Data Service); 

le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Sarà previsto punto di controllo cronometrico intermedio 

 

 

ORDINE D’ARRIVO: 

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

Ad ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 

La prova sarà effettuata con il controllo del Gruppo Giudici Gare della Fidal i quali potranno 

effettuare il controllo della tessera federale e dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto 

negli art.8, art.9 presenti nelle Norme Attività Disposizioni Generali. 

 

 

RITIRO: 

Il ritiro è consentito al punto di ristoro o, in alternativa, dove sia presente personale 

dell’organizzazione a cui l’atleta consegnerà il pettorale. Ogni ritiro va comunicato 

tempestivamente alla Direzione di gara. La segnalazione di ogni ritiro è fondamentale per 

evitare che vengano allertati inutilmente i mezzi di soccorso. 

 

 

DOCCE: 

Le docce sono ubicate presso il piazzale IL nuovo Hungar area Museale di Veneto Agricoltura  a 

(circa 100 mt dall’arrivo). 

 

 

PREMIAZIONI : 

Le premiazioni sono previste alle ore 13.00 come a seguito specificate 
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MONTEPREMI: 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 620,00 ed è così suddiviso: 

 

 Classifica Generale Maschile Classifica Generale Femminile   

1° € 130,00 € 130,00   
2° € 100,00 € 100,00   

3° €   80,00 €   80,00   

 

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  di 

categoria “Runcard” “Mountain and Trail Runcard” e “Runcard EPS”. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati entro il 30 Settembre 2019, e comunque dopo i risultati 

del controllo anti-doping e saranno assoggettati alle disposizioni fiscali della legge 342/2000. 

 

Premiati con premi in natura dal 4 al 6 posto maschile e femminile, questi premi sono 

cumulabili con i premi di categoria.  

 

Premi di categoria (premi in natura) 

Premiati i primi tre delle seguenti categorie  

 

Maschili:    PM - SM - SM/35 - SM/40 - SM/45 - SM/50 - SM/55 - SM/60 - SM/65 - categoria 

unica SM/70/75/80  

Femminili: PF – SF - SF/35 - SF/40 - SF/45 - SF/50 - SF/55 - SF/60 - SF/65 - categoria unica 

SF/70/75/80  

 

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 € 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. Gli atleti che verranno trovati accompagnati da persone non 

iscritte o accompagnati/trainati da animali sono passibili di squalifica dalla gara. 

 

DIRITTO DI IMMAGINE: 

Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 

immagini, fisse e/o in movimento che lo ritraggono durante la sua partecipazione alla 

4^Cansigliorun 33.00 km sulla Piana del Cansiglio. Gli organizzatori potranno cedere ai loro 

partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente 

accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi 

prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore 

e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 

inclusi, a mero titolo esplicativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e 

realizzati su tutti i supporti. 
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TUTELA DELLA PRIVACY: 

i dati forniti nel rispetto delle norme previste dal Regolamento generale sulla protezione dei 

dati n° 2016/679 “General Data Protection Regulation” – saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità previste. 

 

MANCATO SVOLGIMENTO: 

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 

imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo 

svolgimento da parte di organi Pubblici, competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica RUNNING TEAM CONEGLIANO o da altri co- 

organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute, e di quelle sostenende, 

valendo l’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento, del danno e/o di 

indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegrazione e/o soddisfattiva di un eventuale 

pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

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 la Compagnia ALLIANZ 

Assicurazione (le condizioni di assicurazione sono disponibili dietro semplice richiesta) dichiara 

di accettare i massimali specificati dalla assicurazione stessa. 

 

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 riportato sul sito internet www.cansiglio.run Inoltre la documentazione 

contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI: 

Simonetti Maurizio - Organizzazione – 340 6816856 mauri. simonetti@libero. it  

TDS  - Area Iscrizioni -  041 -  8502108  ore 12/13 e 17/18 

Bernardi Fabio – Direttore di Gara - T 393 1759344 elgevero@libero. it 

Cescon Giancarlo - 118 e Prot. Civile – T 338 621683 cescon. giancarlo@libero. it 

Allegranzi Claudio – Direttore del Percorso - T  348. 036892 claudio. allegranzi62@gmail. com 

Giuseppe Stival -Delegato Tecnico GGG Fidal 348 7736881 gstival@hotmail.it 
 

http://www.cansiglio.run/
mailto:mauri.simonetti@libero.it
mailto:elgevero@libero.it
mailto:cescon.giancarlo@libero.it
mailto:claudio.allegranzi62@gmail.com
mailto:gstival@hotmail.it
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