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 “PROSECCO RUN”

Sulle strade del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG 
Gara Internazionale Fidal di corsa su strada sulla distanza di 21,097 Km omologata A 

Domenica 4 Dicembre 2022 - ore 10.00 - Vidor - Centro Polifunzionale Piazza Capitello (TV) 

REGOLAMENTO UFFICIALE 

ASD Tri Veneto Run, con la collaborazione di Maratona di Treviso Scrl, del “G.S. Lepri strache di Vidor”, delle Pro Loco di 
Vidor e di Colbertaldo, con il Patrocinio e il contributo del Comune di Vidor, di Moriago della Batta glia e di Valdobbiadene, 
della Provincia di Treviso, della Regione Veneto e con l’autorizzazione della Fidal, organizzano la 1 2

a
 edizione della

“Prosecco Run” sulle strade del Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene e fra le Colline del Prosecco 
Patrimonio UNESCO, gara Internazionale di corsa su strada sulla distanza di mezza m aratona, in programma domenica 4 
dicembre 2022 a Vidor (TV). 
Partenza presso la Cantina La Tordera e arrivo previsti nei pressi del Centro Polifunzionale di Vidor in Piazza Capitello. La 
gara, su un percorso prevalentemente collinare, con brevi tratti di sterrato, di Km 21.097 e con traffico controllato. U nica 
gara al mondo che attraversa 20 cantine, un'esperienza unica! 

PROGRAMMA ORARIO 
Sabato 3 dicembre: 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 distribuzione pettorali 

Domenica 4 dicembre: 
Dalle ore 7.30 alle 9.15 distribuzione pettorali 
Ore 10.00 Partenza 12

a
 Prosecco Run

Ore 12.00 Apertura Pasta Party 
Ore 12.30 Premiazione primi tre classificati assoluti maschili e femminili. A seguire premiazioni di categoria 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
La competizione si svolge sulla distanza di: 
Maschili:   km 21,097 certificati FIDAL 
Femminili:   km 21,097 certificati FIDAL 

PARTICOLARITA’ 
Il percorso di gara darà la possibilità di attraversare alcune delle più belle cantine del “Prosecco Superiore Conegliano 
Valdobbiadene DOCG”, fra le colline Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di 
uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere)
e 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, alle società organizzatrici di ciascuna
manifestazione.

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica
Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare
l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi,
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

Gli atleti stranieri non tesserati che partecipano con finalità turistico-sportive, possono iscriversi senza dover presentare 
certificato medico e Runcard. In questo caso è necessario compilare e firmare il modulo di esonero di responsabilità 
(qui). Questi atleti non verranno inseriti nelle classifiche ufficiali della gara, ma in una classifica a parte come “non 
competitivi”. 

ATLETI CON STROLLER 
Non sono ammessi 

ATLETI ÉLITE 
Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite regola 1 RT. 



QUOTE D’ISCRIZIONE MEZZA MARATONA 

 € 20,00 dal 15 luglio al 17 luglio 2022

 € 25,00 dal 18 luglio al 25 settembre 2022
 € 27,00 dal 26 settembre 2022 al 23 ottobre 2022

 € 30,00 dal 24 ottobre 2022 al 20 novembre 2022
 € 35,00 dal 21 novembre 2022 al 27 novembre 2022

 € 45,00 in loco i giorni 3 e 4 dicembre 2022 (salvo disponibilità)

LIMITE ISCRIZIONI: 2.000. In caso di raggiungimento della quota le iscrizioni potrebbero essere chiuse in anticipo. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi solamente online seguendo le indicazioni riportate sul sito www.prosecco.run, con pagamento on-line 
con carta di credito o bonifico bancario (via Keepsporting a questo link) a partire dal 15/07/2022; 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione include: pettorale di gara, chip di cronometraggio con rilevamento del real time, 
assicurazione RCT e assistenza medica, ristori lungo il percorso, pasta party, esclusiva t-shirt “casual look” in cotone 
dell’evento, medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati), deposito borse indumenti, spogliatoi e docce. 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, l'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla 1 2
a

Prosecco Run del 04/12/2022, comunicando la propria indisponibilità entro e non oltre il 20 novembre 2022 e versando un 
supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria, potrà richiedere il trasferimento della quota d’iscrizione alla 1 3

a
 Prosecco

Run del 2023, senza possibilità di ulteriore procrastino per l’anno successivo. Il posticipo non è cedibile a terzi. La rinu ncia 
al posticipo dell’iscrizione alla 13

a
 Prosecco Run del 2023 comporta la perdita dell’intera quota versata.

Per il posticipo inviare richiesta + copia bonifico di € 5,00 a: info@prosecco.run.  
Per il trasferimento della propria iscrizione ad un altro atleta è previsto un supplemento di € 5,00 per spese di segreteria, 
tale sostituzione è possibile entro e non oltre il 20 novembre 2022 inviando modulo iscrizione compilato con i dati del 
subentrante + copia bonifico € 5,00 a: info@prosecco.run. 

RITIRO PETTORALE 
La consegna dei pettorali sarà effettuata sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle 18.00 presso il Centro Polifunzionale 
di Vidor in Piazza Capitello. Gli atleti potranno ritirare il pettorale anche domenica 4 dicembre 2022 sempre presso il 
Centro Polifunzionale, a partire dalle ore 7.30 fino alle 9.15. 

PARTENZA 
La partenza della 12

a
 Prosecco Run è prevista per le ore 10.00 presso la cantina La Tordera in via Alné Bosco a Vidor.

CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è tramite chip elettronico applicato al pettorale, Le stesse sono 
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Il chip sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Non sarà possibile usare altri tipi di chip al di fuori di quello 
consegnato.  
Il chip sarà applicato sul pettorale e non sarà necessaria la restituzione post gara. 
Le classifiche saranno disponibili online dopo la manifestazione. 

ORDINE D’ARRIVO 
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 19.24 RT, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per ogni atleta verrà 
rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. L’eventuale “Real Time” rilevato dal sistema non sarà omologato e non 
avrà alcun valore agli effetti delle graduatorie federali. 

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore. 

ASSISTENZA MEDICA 
L’assistenza medica è garantita lungo tutto il percorso ed in zona Partenza/Arrivo. 
Non è consentito il transito sul percorso di gara a mezzi non autorizzati dall’organizzazione (moto, biciclette, ecc.).  



MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1.200,00 ed è così suddiviso:  

Categoria Assoluta Maschile Categoria Assoluta Femminile  
1° classificato Trofeo + € 200,00 1  ̂classificata Trofeo + € 200,00 
2° classificato Coppa + € 150,00 2  ̂classificata Coppa + € 150,00 
3° classificato Coppa + € 100,00 3  ̂classificata Coppa + € 100,00 

25% del montepremi riservato ai soli/e atleti/e italiani/e tesserati FIDAL: 
Categoria Assoluta Maschile Categoria Assoluta Femminile 
1° classificato € 62,50 1  ̂classificata € 62,50 
2° classificato € 50,00 2  ̂classificata € 50,00 
3° classificato € 37,50 3  ̂classificata € 37,50 

Il montepremi riservato agli atleti italiani non sarà assegnato per prestazioni superiori a 1h11’00’’ per gli uomini e 
1h23’00’’ per le donne. 

I premi in denaro si intendono al lordo della ritenuta d’acconto, se dovuta. I premi non sono cumulabili fra assoluti e di 
categoria. Gli atleti iscritti con Runcard e Runcard EPS rientrano nelle classifiche di categoria m a non possono percepire 
premi in denaro come da regolamento Fidal. 

Categorie Master 
Tutte le Categorie: premio in natura ai primi 3 classificati. I premi verranno consegnati solo il giorno della gara. 

RECLAMI 
I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento della gara debbono essere presentati entro 30 minuti dall'ufficializzazione 
dei risultati all'Arbitro competente.  
Se l’Arbitro prende una decisione, vi sarà diritto di appello in seconda istanza alla Giuria d’Appello entro 30 minuti dalla 
comunicazione della decisione dell'Arbitro. Il reclamo in seconda istanza deve essere presentato per scritto ed 
accompagnato dalla tassa reclamo di 100 Euro. 

INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE 
A Vidor, Centro Polifunzionale in Piazza Capitello si arriva: 
da Belluno: Ss n° 50  
da Treviso: Ss n° 348 "Feltrina" 
da Conegliano: direzione Pieve di Soligo – Sernaglia della Battaglia 
da Padova: Ss n° 307 fino a Castelfranco, poi Sp n° 667 
da Vicenza: per Cittadella (PD) – Castelfranco (TV) – Caerano (TV) 

Per informazioni generali sulla 11
a
 Prosecco Run è possibile contattare:

MARATONA DI TREVISO Scrl 
Indirizzo: via Martiri delle Foibe, 18/B – Conegliano (Z.I. Scomigo) 
Tel. e Fax +39 0438-1918104 
Email: info@trevisomarathon.com Sito web: www.prosecco.run 
Delegato Tecnico GGG: Luigi Zerbetto zerbettoluigi@gmail.com   

AVVERTENZE FINALI 
La Società Organizzatrice si riserv a di modif icare (prev ia approv azione FIDAL) in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motiv i di 
f orza maggiore. Ev entuali modif iche a serv izi, luoghi e orari saranno comunicate agli atleti tramite la lettera di conf erma dell’iscrizione, o saranno riportate sul 
sito internet www.prosecco.run. La documentazione contenente le inf ormazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 
unitamente al pettorale. 

NORME  CAUTELATIVE 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, v igono le norme tecnico - statutarie ed i regolamenti della FIDAL e del G.G.G. Con il pagamento della 
quota d’iscrizione ogni partecipante sollev a gli organizzatori da ogni responsabilità penale e civ ile. L’organizzazione declina ogni responsabilità, sia civ ile che 
penale, per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, durante e dopo la manif estazione. L’organizzazione si riserv a di apport are v ariazioni al 
presente programma per cause di f orza maggiore. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di acce ttare il presente regolamento. 



 

INFORMATIVA PRIVACY 
Inf ormativ a ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali da Lei conf eriti, comunichiamo quanto di 
seguito: 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Titolari del trattamento sono: 
1. Maratona di Trev iso scrl con sede legale in v ia Maset 16/A, 31015 Conegliano (TV).  

2. A.S.D. Tri Veneto Run con sede legale in v ia V. Botteon 2, 31015 Conegliano (TV). 

Entrambi i titolari possono essere contattati tramite e-mail all’indirizzo segreteria@trev isomarathon.com.  

Responsabile del trattamento dei dati nominato è Keepsporting - Sporthub Ltd, Of f ice 3.2 Central House, 1 Ballards Lane - Finchley  Central,  N3 1LG London 
(UK) 

 

FINALITA’ DEL TRATTAMEN TO DEI DATI  
I Suoi dati saranno trattati al f ine di:  
1) erogare i serv izi dichiarati nel regolamento della manif estazione, f ra i quali la consegna del pettorale e la rilev azione dei tempi di gara; 

2) redigere e pubblicare l’elenco dei partecipanti, classif ica e archiv io storico;  

3) sv olgere attiv ità di uf f icio stampa durante e dopo la manif estazione ed altri ev entuali ev enti ad essa correlati;  
4) adempiere agli ev entuali obblighi di legge prev isti in ambito f iscale, contabile o di pubblica sicurezza;  

5) utilizzare le immagini f isse o in mov imento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Sua partecipazione alla m anif estazione, su tutti i supporti 

v isiv i nonché su materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e dif f usi in tutto il mondo e per tutto il tempo massiv o prev isto dalle leggi, regolamenti e trattati 

in v igore; 
6) l’inv io tramite e-mail/sms o social network di comunicati stampa, materiale inf ormativ o o inf ormazioni di gara da parte nostra, o di soggetti a questo 

espressamente delegati, in relazione alle manif estazioni o alle attiv ità connesse;  

 

Tra i dati personali che v erranno trattati rientrano: nome /cognome / sesso / data e luogo di nascita / telef ono / residenza / rif erimenti della persona da 
contattare in caso di emergenza / ev entuale iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni / miglior tempo personale di  gara. 

 

Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari: 

 
7) dati medici, compresi ev entuali certif icati e/o la presenza di disabilità, al f ine di consentire l’erogazione di serv izi s pecif ici per o durante la manif estazione 

sportiv a. 

 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archiv i cartacei che inf ormatici. 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il mancato riconoscimento del consenso per le f inalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 non le consente di partecipare alle  manif estazioni da noi organizzate. 
 

Allo stesso modo, per i dati medici (7) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua persona o persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono 

richiesti per esigenze di tutela della salute o della sicurezza il consenso è obbligatorio.  

 

CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati da Lei f orniti (per le f inalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) saranno trattati per tutta la durata della presente manif estazione ed ulteriormente conserv ati 

per il periodo di 10 (dieci) anni. 
Per le f inalità di cui al punto 7, i dati v erranno conserv ati per lo stretto necessario. 

In deroga ai paragraf i precedenti, il termine indicato v errà esteso qualora risulti necessario conserv are i dati ulteriorment e per dif endere o f ar v alere un diritto 

o per adempiere a ev entuali obblighi di legge o ordini delle Autorità. 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di A.S.D. Trev iso Marathon, che prestano serv izi per le f inalità indicate ai punti precedenti; 

2. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specif ici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati per la rilev azione delle perf ormance di gara; 4. 

Soggetti che elaborano i dati per il serv izio di iscrizione e prenotazione dell’ev ento; 5. Autorità giudiziarie o amministrativ e, per l’adempimento degli obblighi di 
legge; 6. Personale o enti che sv olgono il serv izio sanitario durante e dopo l’ev ento; 7. Gli enti nazionali (tra cui la F.I. D.A.L.) di atletica leggera. 

 

PROFILAZIONE DEI DATI 
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:  
- chiedere a A.S.D. Trev iso Marathon l’accesso ai Suoi dati personali ed alle inf ormazioni relativ e agli stessi; la rettif ica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli 

incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al v erif icarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragraf o 1 del GDPR e nel rispetto 

delle eccezioni prev iste nel paragraf o 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al r icorrere di una delle ipotesi indicate 

nell’art. 18, paragraf o 1 del GDPR);  
- richiedere ed ottenere da A.S.D. Trev iso Marathon i Suoi dati personali in un f ormato strutturato e leggibile da dispositiv o automatico, anche al f ine di 

comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);  

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;  

- rev ocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specif iche f inalità e 
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati  (ad esempio dati che riv elano la 

Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue conv inzioni religiose, lo stato di salute o la v ita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed 

ef f ettuato antecedentemente alla rev oca dello stesso conserv a, comunque, la sua liceità;  

- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garantepriv acy .it). 

 


