
 

 Regolamento 

 

 

18 SETTEMBRE 2022 

 

 

La "A.S.D. DOLOMITICA “in collaborazione con,” VAL RENDENA RUNNING” organizza una gara 
di 21,0975 km di corsa su strada (omologazione n. H11 del 2021  ) 

La gara è inserita nel calendario nazionale della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 
Leggera). 

Luogo e data: Pinzolo-Tione Domenica 18 Settembre 2022 
Orario Ritrovo 08:30 

Partenza: ore 10:30, Pala Dolomiti, Piazza San Giacomo, Pinzolo (TN) 

Arrivo: Centro Sportivo Sesena a Tione di Trento  
 

 

 

 

REQUISTI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN 

ITALIA: 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente in possesso di uno dei 
seguenti requisiti: 

• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 

Leggera) da 18 anni in poi (millesimo d’età). 

• Atleti in possesso di Runcard o Runcard EPS (valevole come assicurazione sportiva e 
permesso a competere); La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al 
possesso della “RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito 
agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice 

di ciascuna manifestazione.(documenti obbligatori: copia tessera Runcard, certificato 
medico agonistico) da 20 anni in poi (millesimo d’età). 

 

 

 



REQUISTI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN 

ITALIA: 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, in possesso di uno dei 

seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 
dalla WA devono sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il tesseramento al 

momento del ritiro del pettorale. da 18 anni in poi (millesimo d’età)  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere); La partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 

“RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in 
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna 

manifestazione.(documenti obbligatori: copia tessera Runcard, certificato medico 
agonistico) da 20 anni in poi (millesimo d’età). 

 

CRONOMETRAGGIO: 

 

Il servizio timing a cura di Timing Data Service tramite transponder chip da restituire. 

 

MODALITA'D'ISCRIZIONE: 

 
Le iscrizioni sono possibili tramite il portale www.enternow.it 

Chiusura delle iscrizioni online: 14.09.2022 

  

QUOTE D'ISCRIZIONE: 

 

• entro il 31.05.2022 € 20.00 

• dal 01.06.2022 al 14.09.2021 € 30.00 

•  iscrizioni tardive dal 15.09 al 17.09.2022 € 40.00   

 

Per società promozione ogni 10 iscritti + 1 gratis   

 

La quota di partecipazione include: 

• pettorale gara 

• pacco gara  

• assistenza medica 

• microchip di cronometraggio 

• custodia indumenti personali 

• ristori lungo il percorso 

• ristoro all’arrivo 

• buono pasta party 

• bus navetta da arrivo alla partenza 



ISCRIZIONI CARTACEE: 

 

E’ possibile iscriversi anche in modalità offline, tramite il modulo che trovate sul sito 

www.dolomiticarun.com 

Il modulo di iscrizione debitamente compilato con allegata ricevuta di versamento da effettuarsi 
sul c/c bancario intestato a: 

A.S.D Dolomitica Sport Trentino presso la Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia 

Paganella IBAN: IT03A 0807 8352 6000 0029 0112 46, inserendo come CAUSALE 
:”Dolomiticarun2022 ,Nome e Cognome, e nome Società Sportiva”- dovrà essere inviato con 
copia del bonifico  via e-mail all’ indirizzo dolomiticarun@tds.sport 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 

 

Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 14.09.2022 ore 23:59 o al raggiungimento di 1000 
partecipanti. Nelle iscrizioni via posta fa fede il timbro postale. L’ A.S.D. Dolomitica si riserva di 
chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo 

insindacabile giudizio. 

L’iscrizione è accettata soltanto mediante contemporaneo pagamento dell’importo. Se un 
concorrente non partecipa alla gara, non ha diritto al rimborso della quota d'iscrizione pagata. 

 

RIMBORSO QUOTE: 

 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto 

impossibilitato a prendere parte alla maratona, viene offerta la possibilità del trasferimento 
dell’iscrizione ad altra persona. è possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone 
richiesta entro e non oltre il 31.08.2022 versando un supplemento di 10,00 € per diritti di 

segreteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e 
relative al tesseramento o al certificato medico. La quota di 10,00 € va versata a mezzo 

Bonifico bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a A.S.D. 
Dolomitica IBAN: IT03A 0807 8352 6000 0029 0112 46   presso Cassa Rurale Adamello 
Giudicarie Val Sabbia Paganella 

 

UFFICIO GARA, RITIRO PETTORALE E PACCO GARA: 

 

Presso il Pala Dolomiti Piazza San Giacomo, Pinzolo (TN) 

Sabato, 17.09.2022 dalle 16:00 alle 19:00 

Domenica, 18.09.2022 dalle 08:00 alle 10:00 

 

CATEGORIE & CLASSIFICHE: 
 

Classifiche Assoluta femminile e maschile 

• Per categorie femminili e maschili 

• Super squadra gruppo più numeroso 

Nella classifica Super squadra, gruppo più numeroso vengono conteggiati gli atleti di ogni 
società classificati. 



Le categorie premiate ed i premi speciali 

 

È buona norma essere personalmente presenti a ritirare il premio, che non verrà spedito a 
casa.  

I premi non sono soggetti a cambio 

I premi devono essere uguali uomini e donne per lo stesso percorso, nelle corse Internazionali 

e nazionali su strada il 25% del Montepremi deve essere riservato agli atleti italiani, art. 38 
delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2022.*Il montepremi del 25% non sarà 

assegnato per prestazioni superiori a 1h11’00 classifica maschile e 1h23’00 classifica femminile.  

NB: Gli atleti tesserati Runcard verranno inseriti nella classifica ma non potranno beneficiare di 
premi in denaro (o buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese, ecc.) 

 

Classifica Generale 

Verranno premiati i primi 5 classificati della classifica generale maschile e femminile.  

 

                  Maschile       1° 400.00 €, 2° 250.00 €, 3° 200.00 €, 4°100.00 €, 5° 50.00 €     

                  Femminile       1° 400.00 €, 2° 250.00 €, 3° 200.00 €, 4°100.00 €, 5° 50.00 €  

 Atleti italiani Maschile/Femminile*  1° 120.00 €, 2° 80.00 €, 3° 50.00                              

         Premi Super Squadra   1° 300.00 €, 2° 200.00 €, 3° 100.00 € 

 

Categorie di età 

Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria d'età maschile e femminile a partire 
dagli Juniores 18-19 fino ai Seniores 70, categorie di 5 anni.  

Per le categorie MF/MM 75 ed 80 premio al primo di categoria. 

(premi in natura) 

Anche i primi della classifica generale riceveranno il premio della propria categoria di eta. 

 

Traguardo Volante 10 km 

1°,2°,3° classificato Femminile e Maschile (premi natura) 

 

PREMIAZIONI: 

 

ore 13.30 – Centro Sportivo Sesena a Tione di Trento 

 

PERCORSO: 

 

km 21,0975, Tutto il percorso e asfaltato. Tempo massimo 3 ore 

 

RISTORI: 

 

Vengono distribuite bevande: acqua, tè, bibite energetiche, ogni 5km lungo il percorso e 
all'arrivo. Sarà predisposto anche un servizio spugnaggio in caso di temperature elevate. 

 



SPOGLIATOI E DOCCE: 

 

Presso il Pala Dolomiti Piazza San Giacomo, Pinzolo(spogliatoi) e al Centro Sportivo Sesena a 

Tione di Trento (spogliatoi e docce) apertura la domenica 07:00  

 

 MODALITA' TRASPORTI: 

 

Sarà a disposizione un servizio bus navetta dall'arrivo alla partenza dall’ore 14:00 alle ore 
16:00 

 

PETTORALE GARA: 

 

Il pettorale di gara deve essere fissato sul petto in modo ben visibile. Il pettorale è personale e 
non può essere utilizzato da nessun’altra persona. Il pettorale deve essere ritirato 
personalmente. I pettorali di gara e i pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze 

persone, con delega scritta, lettera di conferma del delegante e fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. Qualora un atleta non consegnerà la documentazione 

mancante non potrà ritirare il pettorale che non sarà rimborsato e potrà ritirare il solo pacco 
gara.  

 

DEPOSITO BORSE: 

 

Unitamente al pettorale verrà consegnata una sacca con un numero identificativo riportante il 
proprio numero di gara da applicare in modo ben visibile alla stessa. La sacca dovrà contenere 

esclusivamente gli indumenti personali dei partecipanti da utilizzare per il cambio post gara e 
sarà l’unico contenitore accettato dall’organizzazione, sarà ritirato, custodito e riconsegnato a 
fine gara presso lo spazio riservato “Deposito borse atleti” allestito all'arrivo presso il Centro 

Sportivo Sesena a Tione di Trento. Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare, 
portafogli, ecc.) all’interno delle sacche, l’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile 

di eventuali furti, smarrimenti o danni.  

 

RECLAMI: 

 

Eventuali reclami devono essere presentati entro 30′ dall’esposizione delle classifiche in prima 
istanza verbalmente all’Arbitro alle corse e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, 

accompagnati dalla tassa di 100,00 €, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per 
tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti 
generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno 

nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso.  

 

RESPONSABILITÀ: 

 
La Società organizzatrice declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e danni ad atleti, 

terze persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel 
presente regolamento vigono le norme del G.G.G., il regolamento tecnico della FIDAL, le 



disposizioni della I.A.A.F. e le norme di legge in vigore. La competizione è coperta da 
assicurazione RCT. 

 

LEGGE SULLA PRIVACY: 

 

Legge 13 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation, Regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali)Nel pieno rispetto di quanto disposto dalla legge in 

materia di tutela dei dati personali, i dati richiesti con l’iscrizione saranno esclusivamente 

trattati per la normale attività di segreteria della gara sopra indicata, oltre che per eventuali 

proposte e comunicazioni inerenti alle attività del Comitato Organizzatore Dolomitica  

L’aggiornamento o la cancellazione potrà essere richiesta scrivendo a: info@dolomiticarun.com 

Con le stesse modalità potrà essere manifestata la volontà di non comunicare ad altri i dati in 

questione. Il modulo privacy è consultabile su https://www.dolomiticarun.com/privacy-policy  
Iscrivendosi si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, di aver preso visione del 

presente regolamento e si esprime il consenso dell’utilizzo dei dati, giusto il disposto della legge 

sulla Privacy 13 del GDPR 2016 

 

VARIE: 

 

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in tutte le 

sue parti, previa comunicazione e approvazione da parte del Comitato Regionale e FIDAL 

Nazionale, per le modifiche che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi 

che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara    
I partecipanti, iscrivendosi alla Dolomitica Run 2022, accettano le norme del presente  
regolamento manifestando così di esserne a conoscenza. 

  

DIRITTO DI IMMAGINE: 

  
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione il concorrente autorizza espressamente gli 

organizzatori a utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano 

durante la sua partecipazione alla Dolomitica Run 2022.Gli organizzatori potranno cedere ai 

propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine previsti nel 

presente accordo. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve 

intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati 

in vigore 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 

realizzati su tutti i supporti. 

 

RIFIUTI: 

E severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso. Si invitano i partecipanti a mantenere un 
atteggiamento decoroso in corsa e durante le operazioni di partenza. Chi non rispetta le regole 

verrà immediatamente squalificato. 

 

CONTATTI E RECAPITI: 

  
Comitato organizzatore  
Associazione Sportiva Dolomitica  

 
Presidente Michele Maturi +39 339 461 8574 
  
Via dei Sales 5,38086 Carisolo (TN)  
Email: info@dolomiticarun.com  
Sito Internet: www.dolomiticarun.com  



Pagina Facebook: Dolomitica Bike hiips://www.facebook.com/dolomiticarun   
Instagram: Dolomitica Run 
 

 

Infoline  

    

Info Tecnica e Percorso Antonio Stedile +39 349 299 0216 

Ufficio Stampa Studio PR Donatella Simoni +39 333 149 6068 
 
Logistica partenza  Walter Maestri +39 331 371 2599 

Logistica arrivo  Michele Salvaterra +39 345 312 5238 
 

 
Il regolamento è stato redatto in previsione di situazione di normalità e sarà 
modificato, nel caso fossimo ancora in periodo covid, tenendo conto di DCPM e 

direttive Fidal in vigore al momento della manifestazione. 
 

 

 

 


