
REGOLAMENTO CORTINA DOBBIACO RUN 

5 settembre 2021 

GARA INSERITA NEL CALENDARIO NAZIONALE FIDAL 

(FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA) 
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. F.O.R. (BZ091) 
DATA: 5 settembre 2021 

PARTENZA: ore 9:30 da Corso Italia di Cortina d'Ampezzo 
ARRIVO: Parco Grand Hotel di Dobbiaco 
DISTANZA: 30 Km. 
TEMPO MASSIMO: 4:30 
APERTURA ISCRIZIONI: 15 marzo 2021 

IL PRESENTE REGOLAMENTO POTRA' ESSERE SOGGETTO A MODIFICHE IN BASE ALLA 

I

NORMATIVA VGENTE. 

La A.S.D. F.O.R. organizza la 21 A Cortina Dobbiaco Run, gara di 30 km. inserita nel calendario nazionale 
della Fidai (Federazione di Atletica Leggera), che si disputerà il 5 settembre 2021, con partenza alle ore 9:30 

dal Corso Italia di Cortina d'Ampezzo e arrivo al Parco del Grand Hotel di Dobbiaco. 

ISCRIZIONI ATLETI ITALIANI E ATLETI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle norme per l'organizzazione delle manifestazioni emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare gli atleti italiani (residenti in Italia o all'estero) e gli atleti stranieri residenti in Italia che 

abbiano compiuto il 20° anno di età (millesimo di età), nelle seguenti modalità: 

a) Gli atleti tesserati con Società affiliate alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali. 
Qualora l'iscrizione avvenga prima del rinnovo del tesseramento, l'atleta dovrà inviare appena possibile, 
copia del rinnovo FID AL 2021 , con il numero  della tessera.

b) Atleti con Runcard Fidai, gli atleti potranno allegare il certificato medico alla pratica agonistica con 
dicitura "ATLETICA LEGGERA" durante la fase di iscrizione o successivamente di.rettamente sul portale 
ENDU e presentare il certificato originale al ritiro del pettorale. Questi atleti verranno inseriti 
regolarmente nella classifica della gara. ma non potranno ricevere rimborsi. bonus ed accedere al montprem.i 
in denaro e/o generici buoni valore. 

c) Gli atleti tesserati per Enti di Promozione Spo11iva (EPS), solo se in possesso di apposita "RUNCARD 
EPS" rilasciata da Fidai. potranno allegare il certificato medico alla pratica agonistica con dicitura 
"ATLETICA LEGGERA" durante la fase di iscrizione o successivamente direttamente sul portale ENDU e 
presentare il certificato originale al ritiro del pettorale. Questi atleti verranno inseriti regolarmente nella 
classifica della gara. ma non potranno ricevere rimborsi. bonus ed accedere al montprem.i in denaro e/o 
generici buoni valore. Non sono ammessi atleti con il solo tesseramento EPS.

ISCRIZIONE 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: 









da parte degli Organi Pubblici competenti, l'iscritto nulla avrà a pretendere dalla A.S.D. F.O.R. neppure a 
titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di 
iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

DIRITTO D'IMMAGINE 

Con l'iscrizione alla 21 A Cortina Dobbiaco Run, l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione, 
unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi 
alla ripresa delle immagini dell'evento, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 
movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla C01tina Dobbiaco Run, 
su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo 
e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga 
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

RESPONSABILITA' E PRIVACY 

Con l'iscrizione alla Cortina Dobbiaco Run. l'atleta dichiara di conoscere nell'interezza, il presente 
regolamento, e di accettarlo, di aver dichiarato la verità e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

VARIE 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi vigenti 
in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di 
rilevazione dislocati sul percorso. 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni (anche inerenti alla situazione pandemica COVID-19) 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 communicate agli atleti iscritti e saranno 
ripmtate sul sito internet: www.cortina-dobbiacorun.it. 

LA seguente manifestazione rispetterà il protocollo anticovid presente al seguente link: http://www.fidal.it/
upload/files/2020/L%27Italia%20torna%20a%20correre%20-%20disciplinare%204%20dicembre.pdf 

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. F.O.R. Via Dolomiti 26-39034 Dobbiaco (BZ) 
CONTATTI: +39 320.4486783 - +39 333.8704132 
info@cortina-dobbiacorun.it www.cortina-dobbiacorun.it 

INFO ISCRIZIONI: 

Attraverso email all'indirizzo: support@otc-srl.it 
Oppure telefonicamente. Info Eventi è operativo dal lunedì. al venerdì, dalle 09:30 alle 11:00 e dalle 14.30 
alle 16.00 al seguente numero a pagamento 895 60 60 668. Il costo della chiamata dipende dal proprio 
operatore telefonico. 
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