MAGGIO 2018

ODERZO (TV)

Martedì 01

Piazza Grande

XXIII Oderzo Città Archeologica

Corsa internazionale su strada Allievi/Juniores/Promesse/Seniores M/F

II Trofeo Opitergium - European Road Race

Corsa internazionale per rappresentative nazionali su strada Juniores M/F
La società sportiva ASD NUOVA ATLETICA 3 COMUNI (TV 371),organizza la ventitreesima
edizione della "ODERZO CITTA' ARCHEOLOGICA", corsa internazionale competitiva su strada in
circuito per le categorie Allievi/Juniores/Promesse/Seniores M/F. e la seconda edizione del
"TROFEO OPITERGIUM - EUROPEAN ROAD RACE" corsa perrappresentative nazionali
competitiva su strada in circuito per le categorie Juniores M/F. Gara inserita nel calendario
Nazionale FIDAL.
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 01 / 05 / 2018
Ritrovo: ore 14.00
Orario di partenza:
2° Gara Internazionale per rappresentative nazionali “TROFEO OPITERGIUM EUROPEAN ROAD RACE”
Ore 15:30

Juniores Femminili

m

5.000

Ore 16:15

Juniores Maschili

m 10.000

Ore 17:00

Premiazioni

23 ° Gara Internazionale “ODERZO CITTÀ ARCHEOLOGICA”
Ore 17:45

Allievi/Juniores/Promesse/Seniores Femminili

m

5.000

Ore 18:20

Allievi/Juniores/Promesse/Seniores Maschile

m

10.000

Ore 19:00

Premiazioni

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:
•

Maschili:

km 10 certificati FIDAL

•

Femminili:

km 5

Le gare si svolgeranno in centro storico su strade chiuse al traffico. Il percorso di 10 km consiste in
un breve tratto iniziale di 125,54 m, nella ripetizione per 9 volte di un circuito di circa 1.074,09 m e
di un tratto di arrivo di 207,65 ed è omologato FIDAL (Categoria A). Il percorso di 5 km consiste in
un tratto iniziale di 65,15 m , nella ripetizione per 2 volte di un circuito di circa 1.074,09 m e di 3
volte di un circuito di circa 839,34 m con un tratto di arrivo di 268,65 m.
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) in possesso di uno dei seguenti requisiti

• Atleti tesserati per il 2018 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.
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 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”,:
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.
N.B. Gli atleti residenti in Veneto, in possesso del certificato di idoneità sanitaria per
l’attività agonistica, (Atletica Leggera) rilasciato da una struttura convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale, lo stesso certificato deve essere convalidato dall’U.L.L.S. di
appartenenza.
ISCRIZIONI
Iscrizioni “TROFEO OPITERGIUM - EUROPEAN ROAD RACE” (Junior M/F)
L'iscrizione delle rappresentative nazionali viene curata dalle rispettive federazioni di atletica delle
nazioni partecipanti. Per informazioni iscrizioni@trevisomarathon.com.

Iscrizioni Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica (Allievi M/F/Juniores M/F,
Promesse M/F, Seniores M/F)
Le iscrizioni sono riservate alle sole categorie Allievi M/F, Juniores M/F, Promesse M/F e Seniores
M/F. La quota di iscrizione è di 45 € e la richiesta di iscrizione dovrà essere inviata entro il
27.04.2018 tramite posta elettronica a info@nuovaatletica3comuni.it. Partecipazione gratuita su
invito dell'organizzazione.

CONSEGNA PETTORALI
Il ritiro del pettorale di gara (compreso di chip), sarà effettuato in segreteria nei pressi della
partenza dalle ore 09:30 alle ore 16:30. La mancata riconsegna del chip comporterà l’addebito a
carico dell’atleta di € 25. Il pettorale va appuntato davanti, in modo che sia ben visibile.
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 misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche tramite transponder, è a cura di Timing
Data Service. le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.Il “chip” sarà
consegnato in occasione del ritiro del pettorale.
Gli atleti che non termineranno la gara o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al
termine della competizione, dovranno spedirlo a: Timing Data Service srl , Via delle Macchine 14,
30038 Spinea (VE).
PREMIAZIONI
Gara Internazionale Oderzo Città Archeologica Allievi/Juniores/Promesse/Seniores
MONTEPREMI Gara Internazionale “ODERZO CITTÀ ARCHEOLOGICA”
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 10.720,00 ed è così suddiviso:
Classifica
Generale Maschile
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11/15°
16/20°
21/25°

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

600,00
500,00
420,00
340,00
260,00
225,00
190,00
175,00
150,00
135,00
100,00
70,00
35,00

Classifica
Generale
Femminile
€ 600,00
€ 500,00
€ 420,00
€ 340,00
€ 260,00
€ 225,00
€ 190,00
€ 175,00
€ 150,00
€ 135,00
€ 100,00
€ 70,00
€ 35,00

Classifica Italiani
Maschile

Classifica Italiani
Femminile

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

200,00
150,00
130,00
110,00
90,00
75,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
20,00
15,00

200,00
150,00
130,00
110,00
90,00
75,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
20,00
15,00

MONTEPREMI “TROFEO OPITERGIUM - EUROPEAN ROAD RACE”
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 3.000,00 ed è così suddiviso:

1°
2°

Classifica Generale
Squadra Maschile
€ 700,00
€ 500,00

Classifica Generale
Squadra Femminile
€ 700,00
€ 500,00

3°

€ 300,00

€ 300,00

Sono previsti i seguenti riconoscimenti individuali:
- primi classificati maschile e femminile medaglie Gold
- secondi classificati maschili e femminili medaglie Silver
- terzi classificati maschili e femminili medaglie Bronze.
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello
Stato Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi),
assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale. 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”, “Runcard
EPS”.e "Runcard Stranieri"

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 dalla giuria e da tutte le persone competenti designate dai responsabili del
Comitato organizzatore stesso.
In caso di annullamento (mancata partenza) della gara, non è previsto alcun tipo di
rimborso della quota di iscrizione.
DIRITTO D’IMMAGINE
Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine durante la
prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi partner abilitati, per
l'utilizzo fatto della sua immagine.
Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Decreto
Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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.
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.nuovaatletica3comuni.it . Inoltre la documentazione contenente
le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione
unitamente al pettorale.
NORME
Per quanto non previsto valgono le norme F.I.D.A.L. e G.G.G.
RESPONSABILITA'
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sia civile che penale per quanto possa accadere a
persone e/o cose prima, durante, e dopo la manifestazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.nuovaatletica3comuni.it
E-mail: info@nuovaatletica3comuni.it
Piero Martin 338 6995597 (ore serali)
Delegato Tecnico: Massimo Grandi: posta@grandimassimo.it .

