
BARDOLINO (VR) 
DOMENICA 17/10/2021 

 

 
“LA 10 DI BARDOLINO” 

Campionato Regionale 10km su strada Assoluti - Promesse – Juniores – Master M/F 

 
DISPOSITIVO TECNICO 

 
ORGANIZZAZIONE 
ASD Atletica Insieme (VR761) in collaborazione con il Comune di Bardolino organizza la manifestazione 
di atletica leggera di corsa su strada “La 10 di Bardolino”, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
 

- Ritrovo ore 7:00 di domenica 17 ottobre 
- Partenza ore 9:30 da via Dante Alighieri 

 
TEMPO MASSIMO 
Il tempo massimo per concludere la gara ed essere classificati è di 1 ora e 30 minuti. 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
La gara si svolgerà sulla distanza omologata di 10Km per tutte le categorie autorizzate maschili e 
femminili su percorso cittadino ed extra cittadino. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni No Stadia” emanate 
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 16 anni 
(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) ed 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, alla Società Organizzatrice; 

- Atleti italiani e stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 
Estere di Atletica leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto di iscrizione dovranno in 
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World 
Athletics. L’autocertificazione andrà poi firmata in originale all’atto del ritiro del pettorale. 

 
ATLETI CON STROLLER 
Sono ammessi alla manifestazione atleti con stroller nel numero massimo di 10. Gli atleti dovranno 
essere in possesso di uno dei requisiti di partecipazione sopra descritti.  
LA PARTENZA è PREVISTA ALLE ORE 9:33. 
 
 
 
 
 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

- Online: https://www.enternow.it/it/browse/la-10-di-bardolino-2021  
- Presso Verona Marathon Hub in circonvallazione Maroncelli 7/e - Verona. 

 
NORME SANITARIE 
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di Green Pass 
secondo una delle seguenti modalità:  
 

- Certificazione verde CoVID-19; 
- Guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità sei mesi); 
- Effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-

CoV-2 secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. 
 
Tutti gli atleti/e partecipanti alla competizione dovranno consegnare l’autodichiarazione 
prevista ed indossare la mascherina all’interno della zona di partenza, potendola togliere 
solamente dopo i primi 500 metri di gara.  
 
RITIRO PETTORALI 
Il ritiro dei pettorali potrà avvenire, presso il Palazzetto dello Sport di Bardolino nei giorni: sabato 
16/10/2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 e domenica 17/10/2021 dalle ore 7:00 alle ore 8:45. 
 
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.  
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS – Timing Data Service ed 
è effettuato tramite chip attivo/passivo; le stesse saranno convalidate dal Delegato Tecnico/Giudice 
d’Appello. 
 
PREMIAZIONI 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a €970.00 ed è così suddiviso: 
 

Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° €80.00 1° €80.00 1° €30.00 1° €30.00 
2° €60.00 2° €60.00 2° €25.00 2° €25.00 
3° €40.00 3° €40.00 3° €20.00 3° €20.00 
4° €30.00 4° €30.00   
5° €25.00 5° €25.00   

 
Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani ed 
“italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione in classifica. Nessun premio 
in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi 
genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto o assegnato per gli atleti possessori di Runcard e 
Runcard-EPS. 

Secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale (http://www.fidalveneto.com/wp-
content/uploads/2021/04/2021-Reg-10k-ASS-MAS-Strada.pdf), al primo atleta italiano o “italiano 
equiparato” di ciascuna delle Classifiche Individuali M/F verrà̀ assegnato il titolo con maglia di 
Campione Regionale. Le classifiche son consultabili nel link inserito sopra. 

 



RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza all’ Arbitro alle Corse ed in seconda 
istanza al Giudice d’Appello per iscritto e dietro il pagamento di 100.00 euro che verranno restituiti in 
caso di accoglimento del reclamo stesso. Il tutto nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. ed. 2020. 
 
AVVERTENZE FINALI 
Per quanto non contemplato nel presente DISPOSITIVO TECNICO, valgono le norme tecnico 
statutarie della FIDAL e del R.T.I. ed. 2020 oltre a quanto scritto nel Regolamento della Manifestazione 
pubblicato sul sito della manifestazione stessa. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito dedicato 
https://la10dibardolino.it.  
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Sito Web: https://la10dibardolino.it  
Referente organizzativo: CLAUDIO ARDUINI – 3284503583 – info@la10dibardolino.it 
Delegato tecnico: Paolo Corradini 


