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RESIA ROSOLINA RELAY 

REGOLAMENTO 2022 

TIPO DI GARA 
Corsa a staffetta a squadre 

La manifestazione si svolge secondo le norme emanate da FIDAL – WORLD ATHLETICS 

PERCORSO 
Il percorso misura circa 430 km, suddiviso in 40 tappe. 

ORGANIZZAZIONE 
VRM Team ASD in collaborazione con ASV Rennerclub Vinschgau Raiffeisen, Run It Rovigo e 

Polisportiva Adige. 

PARTENZA 
Resia BZ – 2 settembre 2022 dalle ore 4.00 

ARRIVO 
Rosolina Mare RO – 3 settembre dalle 18.00 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
requisiti richiesti all’atleta per iscriversi alla gara 

possono partecipare limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) :  
1. Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

2. 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.

3. 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.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione sarà solo on line 

Per informazioni sull’iscrizione visita la pagina ISCRIZIONE 

QUOTA ISCRIZIONE SQUADRE 
L’iscrizione della squadra costa: 

• Dal 1 marzo al 31 maggio 2022 – euro 450,00

• Dal 1 giugno al 16 luglio 2022 – euro 500,00

• Dal 17 luglio al 15 agosto 2022 – euro 550,00

• Dal 16  al 31 agosto 2022 – euro 600,00

COSA COMPRENDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE 



1. il libro della corsa (istruzioni di percorso e di sicurezza)

2. pettorali di gara

3. testimone per il cronometraggio

4. pacco gara

5. assistenza medica CROCE ROSSA ITALIANA

6. assicurazione

7. medaglia per gli atleti arrivati

8. diploma di partecipazione

9. classifiche finali

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
Ogni partecipante deve avere in dotazione 

Torcia o faro frontale con ricarica 

fanale posteriore a LED con ricarica 

giubbotto riflettente 

Durante le ore notturne è obbligatorio per il corridore indossare le dotazioni di sicurezza personali 

RITIRO DOTAZIONE DI GARA E VERIFICA DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
I pettorali della squadra ed il testimone saranno consegnati presso la ZONA PARTENZA al 

caposquadra dietro presentazione della lettera di conferma di iscrizione. 

Nella stessa sede saranno verificate le dotazioni di sicurezza per la corsa notturna. 

TESTIMONE 
il corridore sul percorso deve portare con sé il testimone, oggetto che contiene un rilevatore 

elettronico di posizione. 

E’ fatto obbligo per i Concorrenti indossare bene in vista il pettorale, all’esterno dei dispositivi di 

sicurezza, non diminuirne la dimensione né occultarne diciture o simboli impressi, pena l’esclusione 

dalla Gara. 

Durante le ore notturne è obbligatorio indossare i dispositivi di sicurezza . 

CONTROLLI 
ai punti di cambio il partecipante deve consegnare il testimone al corridore successivo. 
In quella sede dovrà adeguarsi alle direttive dei responsabili di gara preposti. 

PUNTI DI CAMBIO 
Nei punti di cambio saranno presenti servizi accessibili e bagni chimici situati in area adiacente. 

Ricordiamo che lungo il percorso della gara è vietato gettare rifiuti: nei punti di cambio saranno 

presenti appositi raccoglitori. 

CLASSIFICHE: GENERALE SQUADRE – UOMINI – DONNE – MISTA 

(minimo 3 donne o 3 uomini) 
Verrà stilata la classifica generale di tutte le squadre. 

Saranno poi stilate le classifiche per le squadre maschili (con massimo 2 donne) le squadre 

femminili (massimo 2 uomini) e le squadre miste. 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di OTC SRL 

PREMIAZIONI 
La premiazione dei primi classificati verrà effettuata a Rosolina Mare domenica 4 settembre alle ore 
10.00 con premi in natura
RESPONSABILITA’ 
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L’Organizzazione pur avendo cura della buona riuscita della Manifestazione, declina ogni 

responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere ai Concorrenti, a terzi e cose, 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

DIRITTO D’IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente 

l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria 

persona e prese in occasione della sua partecipazione alla RESIA ROSOLINA RELAY. 

La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a 

tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e 

filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 

pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di 

utilizzazione previsti nel presente accordo. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il 

regolamento della RESIA ROSOLINA RELAY pubblicato sul sito www.resiarosolinarelay.it e di 

aver compiuto 18 anni alla data del 2 ottobre 2020. 

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità 

(art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma 

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. 

AVVERTENZE FINALI 
L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 

garantire una migliore organizzazione della gara dopo approvazione FIDAL.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti 

iscritti tramite la lettera di conferma e saranno riportate sul sito interne 

SCHEDA PRIVACY – CONSENSO AL TRATTAMENTO 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Sito web: resiarosolinarelay.it 

L’Organizzazione pur avendo cura della buona riuscita della Manifestazione, declina ogni 

responsabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere ai Concorrenti, a terzi e cose, 

prima, durante e dopo la manifestazione. 

Per tutto quello non previsto nel regolamento valgono le norme FIDAL.




