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REGOLAMENTO AGGIORNATO AL 17 FEBBRAIO 2022 

 

 

 10 MIGLIA INTERNAZIONALE AVIANO PIANCAVALLO (AGONISTICA) 

 ARMO1191TRAIL 15 MIGLIA / 25 Km (AGONISTICA) 

 

Si allega inoltre: 

 informativa privacy 

 Modello attestazione COVID-19 



 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA AVIANO 

Viale Marconi, 37 - 33081 Aviano (PN) Tel/Fax + 39 0434 652212   

Pn527@fidal.it – atleticaaviano@gmail.com – atleticaaviano@pec.it  

www.atleticaaviano.it - Coni 78 – Fidal PN527 

Codice Fiscale 91058160937 – P.IVA 01508770938 

 
10^ 10 miglia Internazionale Aviano Piancavallo – Domenica 26.06.2022 
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 

“10 MIGLIA INTERNAZIONALE AVIANO PIANCAVALLO” 

GARA AGONISTICA COMPETITIVA 

 

Caratteristiche Evento: 

Manifestazione di Corsa in Montagna carattere internazionale Fidal/WA-IAAF 

Campionato Regionale Assoluto e Master FIDAL FVG di Trail Corto 
 

Organizzazione:  PN527 ASD ATLETICA AVIANO 

Tel. / FAX 0434 652212 - Cell. 349 5617043 

email atleticaaviano@gmail.com - web www.piancavallo.run  
 

Responsabile Organizzativo: REDOLFI Matteo 349 5617043 
 

Percorso: 

Ritrovo:   Impianto di Atletica Leggera – Via Stretta - Aviano (PN) 

Arrivo:  Area Sportiva Roncjade – Piancavallo di Aviano (PN) 

Distanze: 10 Miglia (16.036m) 1329 D+ 
 

PARTECIPAZIONE:  
 

Manifestazione Agonistica-Competitiva: 
 Tesserati Fidal con Certificato Medico Attività Agonistica e attestazioni soggetti no-covid 

in regola con il tesseramento 2022 limitatamente alle persone dai 20 anni (Categoria Promesse) in poi 
(millesimo d’età). 

 Tesserati Runcard con Certificato Medico Attività Agonistica e attestazioni soggetti no-covid 
 Tesserati Runcard Mountain&Trail con Certificato Medico Attività Agonistica e attestazioni soggetti no-covid 

Atleti italiani e stranieri equiparati italiani in possesso di Runcard valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere), e atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica) in 
possesso di Runcard EPS, limitatamente alle persone dai 20 anni in poi (millesimo d’età), 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 tramite e-mail a 
iscrizioni@piancavallo.run Tali atleti verranno regolarmente inseriti nella classifica della gara, ma non 
potranno beneficiare di eventuali premi in denaro. 

 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 pettorale. Gli atleti 
appartenenti a questa categoria e provenienti da paesi stranieri dovranno sottoscrivere 

l’autocertificazione che dimostri l’avvenuta corretta procedura adottata delle disposizioni del DPCM del 3 
marzo scorso in materia di ingresso da paesi stranieri, o relative al dispositivo nuovo che dovesse 
crearsi da qui al giorno della manifestazione 

 Atleti Élite: Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I.) 
 
  

ISCRIZIONI: 
 

Le iscrizioni e le relative quote dovranno essere versate entro il termine previsto fissato per martedì 

21 giugno 2022 con le seguenti modalità: 
 

ON LINE: tramite la piattaforma www.endu.net  
 

COMPILANDO IL FORM sul portale  www.piancavallo.run 
 

BONIFICO BANCARIO: Bonifico Bancario intestato a ASD ATLETICA AVIANO Banca di Credito 

cooperativo pordenonese filiale di Aviano IBAN IT28U0835664770000000011734 indicando come 

causale “AvianoPiancavallo” e “nome associazione sportiva o atleta”. 
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PUNTI ISCRIZIONE: tramite il modulo cartaceo disponibile nei punti iscrizione  

 A.S.D. ATLETICA AVIANO 

Sede Via Girolamo da Porcia (su Appuntamento) 

 FERRAMENTA REDOLFI DE ZAN SANDRO 

Viale Marconi, 14 - Aviano (PN) 

 AGENZIA VIAGGI “RUPOLO TOUR” 

Via Repubblica, 15 – Sacile (PN) 

 MIO MIO RUN 

Viale Treviso, 3 Pordenone (PN) 

Via Tezza, 32, Conegliano (TV) 

 
QUOTE D’ISCRIZIONE “AGONISTICA-COMPETITIVA” – 16 Km 

 € 20,00 – dal 01 marzo al 31 maggio 2022 

 € 23,00 – dal 01 giugno al 21 giugno 2022 

 € 30,00 – In segreteria manifestazione (se iscrizioni ancora aperte) 
 

Rinvio iscrizione all’ edizione successiva: Comunicazione entro il 15 giugno a 

atleticaaviano@gmail.com (Versamento € 5,00 quale diritto di segreteria) 

 

RINVIO MANIFESTAZIONE O MODIFICHE ORGANIZZATIVE: 

Nel caso che la manifestazione, causa emergenza COVID-19 o per altri motivi di forza maggiore, 

sarà sospesa/rinviata, le quote saranno considerate valide per la prima edizione riprogrammata di 

tale evento sportivo. 

In tale contesto, per chi ritiene di ricevere la quota indietro, saranno comunicate le modalità di 

richiesta. 

In caso di regolare svolgimento dell’evento (o modifica di modalità organizzative) le quote di 

iscrizione non saranno restituite e saranno incamerata dall’associazione sportiva organizzatrice per 

le proprie finalità sportive. 

Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo 

DPR 633/72 e successive modifiche. 

 

Consegna Pettorali: 
 

La consegna dei pettorali avverrà presso la segreteria di Partenza, situata nei pressi dell’ impianto di 

atletica leggera di Aviano nei seguenti orari: 

 Sabato 25 giugno dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

 Domenica 26 giugno dalle ore 7.30 alle ore 8.30 

Al ritiro dei pettorali si riceverà: 

 Busta con Pettorale di Gara e chip/transponder per la rilevazione delle prestazioni 

 Pacco Gara 

 

Programma Orario: (Per esigenze organizzative, gli orari potrebbero subire variazione) 
 

AVIANO: 

Ore 8.00 Ritrovo Giuria e Concorrenti 

Ore 8.45 Partenza mezzi di trasporto con sacche ed indumenti 

Ore 9.00 Partenza Prova Agonistica-Competitiva “Femminile” 

Ore 9.03 Partenza Prova Agonistica-Competitiva “Maschile” 

Ore 9.05 Prova “Fortaiada” ludico Motoria 

PIANCAVALLO: 

Ore 11.00 Cerimonia di Premiazione Primi 8 assoluti e 5 assolute 

- Memorial Maria D’ Andrea 

- Memorial Luisa Mattioz 

- Prime 5 Associazioni più numerose 

Ore 12.00 Cerimonia di Premiazione categorie 

Ore 14.00 Chiusura Arrivi manifestazione 

Ore 11.00 – Ore 14.30 Servizio navetta (nel rispetto modalità Covid-19) 
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SERVIZI: 

 Assistenza medica con 2 ambulanze 

 Medico Ufficiale 

 Trasporto sacche da partenza ad arrivo 

 Punti di ristoro forniti di acqua in bottiglietta sigillata; Gli atleti sono autorizzati a portare con 

sé ciò di cui hanno bisogno per la competizione (barretta, gel energetico, sali minerali, etc…).  

 Medaglia di Partecipazione all’arrivo inserita nel sacchetto ristoro. 

 Ristoro arrivo manifestazione sigillato con prodotti vari 

 Servizio cronometraggio con microchip 

 Servizio navetta (nel rispetto modalità Covid-19) 

Non sono previsti (come da protocollo covid-19) 

 Spugnaggio lungo il percorso 

 Prodotti non sigillati 

 Ristoro accessibile al pubblico 

 Servizio Doccia 

 Esposizione classifiche nel contesto della manifestazione 

 

CLASSIFICHE e PREMIAZIONI: 

 

Ufficializzazione classifiche  

Il tempo e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MYSDAM e saranno realizzate con il 

cronometraggio Gun Time (tempo preso dallo sparo). Le stesse sono convalidate dal Giudice 

Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. Non verranno esposte stampe dei risultati che saranno visibili 

nel sito della Fidal. Nel contesto della manifestazione non saranno espote. 

 

Premiazione  

Sarà premura dello speaker, annunciare i nomi dei premiati che dovranno presentarsi con le 

modalità previste di distanza e mascherina indossata presso l’area premiazione, al quale 

accederanno distintamente solo gli atleti chiamati alla premiazione. Il suddetto protocollo può essere 

soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente attraverso il sito FIDAL e al ritiro 

pettorali.  

 

Area Roncjade, ore 11.00:  

PREMIAZIONI IN NATURA 
 Primi 8 assoluti e 5 assolute 
 Memorial Maria D’ Andrea (1^ classificata SF55) 
 Memorial Luisa Mattioz (1^ classificata SF50) 
 Campione Regionale di Corsa in Montagna Trail Corto 
 Prime 5 associazioni più numerose con almeno 10 atleti classificati 

Area Roncjade, ore 12.00: 

PREMIAZIONI IN NATURA 
 Primi 5 delle seguenti Categorie Under 35 (Pro-Sen Unica), 35, 40, 45, 50. 
 Primi 3 delle seguenti Categorie 55, 60, 65, 70, 75. 
 Prime 3 di tutte le seguenti categorie Under 35 (Pro-Sen Unica), 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. 

 

Ricorsi / Reclami  

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. Per 

quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL. Gli 

organizzatori, pur coperti da polizza assicurativa, declinano ogni responsabilità per quanto possa 

accadere agli atleti prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Consultare le eventuali informazioni che saranno pubblicate sia su www.piancavallo.run che 

sulla pagina facebook www.facebook.com/avianopiancavallo  

 


