27^ CORRITREVISO – Trofeo Lattebusche
Treviso, Piazza dei Signori, venerdì 24 giugno 2016

Corsa regionale su strada per le categorie esordienti A M/F – Ragazzi/e
– Cadetti/e – Allievi/e - Juniores M/F – Promesse M/F – Seniores M/F – Master M/F

L’A.S.D. Corritreviso (TV399), con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Treviso e
con l’approvazione della Fidal Veneto, organizza la 27^ CORRITREVISO – Trofeo
Lattebusche, gara di corsa su strada (9,9 km), in programma venerdì 24 giugno 2016,
con partenza e arrivo in Piazza dei Signori a Treviso. La gara si svolgerà con qualsiasi
condizione metereologica.

REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE
NORME DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse tutte le Società regolarmente affiliate F.I.D.A.L. ed Enti di Promozione Sportiva
per il 2016. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e regolarmente
tesserati/e per il 2016 alla F.I.D.A.L. o Ente di Promozione Sportiva.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 22/06/2016
- a mezzo fax: al n. 041-5086460
- tramite posta elettronica all’indirizzo: corritreviso@tds-live.com
Ciascuna iscrizione dovrà indicare: cognome, nome, anno di nascita, società, categoria,
numero di tessera Fidal. La quota d’iscrizione alle gare, per tutte le categorie giovanili, è di €
1,00 ad atleta e dovrà essere pagata al ritiro dei pettorali.
Al ritrovo, e comunque entro le ore 18.45, un tecnico o un dirigente per società effettuerà la
conferma dell’iscrizione e riceverà una busta contenente i pettorali e il chip di gara. La
mancata riconsegna del chip comporterà un addebito di € 25,00. La segreteria di gara sarà
ubicata in Piazza Borsa, a circa 100 metri da Piazza dei Signori.
PROGRAMMA ORARIO E TECNICO
Ore 18.00 - Ritrovo Giurie e concorrenti Esordienti A m/f - Ragazzi/e - Cadetti/e
Ore 18.45 - Termine conferma iscrizioni
Ore 19.00 - Esordienti A m/f (580 metri, 1 giro)
Ore 19.10 - Ragazzi/e (1.160 metri, 2 giri)
Ore 19.25 - Cadetti/e (1.740 metri, 3 giri)
Ore 19.40 - Allievi/e (2.320 metri, 4 giri)
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 6 classificati per ciascuna categoria. La società con il più alto numero
di iscritti vincerà il Trofeo Lattebusche. Eventuali premi aggiuntivi saranno comunicati al
momento del ritrovo.
INFORMAZIONI
Sito internet: www.corritreviso.it – info@corritreviso.it

Facebook: www.facebook.com/Corritreviso - Twitter: @corritreviso
Enrico Caldato – Tel. 338 - 9081282 (ore pasti)
Mauro Ferraro – Tel. 338 - 210393
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme tecnico-statutarie della
FIDAL e del GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a
persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
AVVERTENZE FINALI
La società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore.

REGOLAMENTO SETTORE ASSOLUTO
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare atleti tesserati per la Fidal dalla categoria Juniores in poi, che
appartengano ad una delle seguenti categorie:
1. Atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL per l’anno 2016 (gli
atleti italiani inseriti nell’elenco atleti “ELITE” 2016, solo se tesserati per società del
Veneto);
2. Atleti italiani tesserati con Enti di promozione Sportiva (EPS) che abbiano sottoscritto
la convenzione con la Fidal, in regola con il tesseramento per l’anno 2016 e in possesso
del certificato d’idoneità sanitaria per la pratica agonistica dell’Atletica Leggera in corso
di validità per l’anno 2016;
3. Atleti italiani non tesserati per società affiliate alla FIDAL o per un Ente di Promozione
Sportiva, che abbiano compiuto 20 anni alla data del 24 giugno 2016, in possesso della
“Runcard” nominativa sottoscrivibile on-line sul sito della FIDAL (www.fidal.it) inserendo
il Codice assegnato al Comitato Regionale Veneto (120). I possessori di “Runcard”
saranno regolarmente inseriti nella classifica della gara, ma non potranno godere di
rimborsi, bonus, o accedere al montepremi. Tali atleti, dovranno essere in possesso
inoltre del certificato d’idoneità sanitaria per la pratica agonistica dell’Atletica Leggera in
corso di validità per l’anno 2016.
Per gli atleti residenti in Veneto il certificato di idoneità sanitaria per la pratica
agonistica dell’Atletica Leggera rilasciato da una struttura convenzionata con il
Servizio Sanitario Nazionale deve essere convalidato dall’Asl di appartenenza.
QUOTE D’ISCRIZIONE


12 euro sino al 04/06/2016



15 euro dal 05/06/2016 al 22/06/2016



20 euro sul posto il giorno della gara

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
È possibile iscriversi online (con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario),
attraverso il portale Enter Now, spedendo il certificato medico al numero di
fax 041.508.64.60.
In alternativa, l'iscrizione può essere effettuata inviando al numero di fax
041.508.64.60 l'apposita scheda, il certificato medico e la ricevuta di versamento della quota
d'iscrizione, effettuato sul c.c. bancario con IBAN IT08 Y087 4912 0000 0300 0223 553,
presso CentroMarca Banca – Credito Cooperativo di Treviso, intestato ad A.S.D. Corritreviso.
Si prega di indicare come causale "Iscrizione Corritreviso 2016" ed i nomi degli atleti
iscritti.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio
elettronico, assicurazione, assistenza medica, ristoro, spogliatoio, custodia borse,
pacco gara comprensivo di t-shirt tecnica.
RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili.
RITIRO PETTORALI
Il pettorale di gara si ritirerà presso la segreteria organizzativa situata in Piazza Borsa a
Treviso, a partire dalle ore 18.30. In Piazza Borsa gli atleti troveranno anche spogliatoi, servizi
igienici, deposito sacche e il punto di distribuzione dei pacchi gara.
PROGRAMMA ORARIO
Ore 18.30 - Ritrovo Giurie e Concorrenti in Piazza Borsa a Treviso
Ore 20.15 - Partenza da Piazza dei Signori di tutte le categorie femminili e di quelle maschili
da SM45 in poi.
Ore 21.30 - Partenza da Piazza dei Signori di tutte le categorie maschili sino a SM40.
PERCORSO DI GARA
Il percorso di gara si svilupperà interamente in centro storico a Treviso su un giro di 2,480 km
da ripetersi quattro volte per un totale di circa 9,9 km.
CRONOMETRAGGIO
A cura di TDS con “chip“. Gli atleti che non termineranno la gara e che, per qualsiasi motivo,
non riconsegneranno il “chip“ al termine della gara, dovranno spedirlo al comitato
organizzatore della gara, in caso contrario saranno obbligati a versare € 25.00 a titolo di
risarcimento danno.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati assoluti della gara maschile e di quella femminile.
Saranno inoltre premiati i primi 3 classificati delle categorie Master maschili e femminili
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 - TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali degli iscritti alla Corritreviso, comprese le immagini, saranno trattati
esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla

manifestazione, in particolare: - per formalizzare l'iscrizione e per tutti gli adempimenti
connessi; - per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della
manifestazione; - per l'inserimento delle anagrafiche nei database informatici societari; - per
la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; - per adempimenti ed
obblighi legali e contrattuali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle
finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o altre normative e, necessario
per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Il trattamento dei
dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante supporti cartacei
e/o con l'ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra
evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e
spedizionieri, istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di
organizzazione e gestione dell'evento. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare ecc.) verso il titolare del trattamento dei dati:
A.S.D. Corritreviso, via delle Marie 7, 31100 Treviso; e-mail: info@corritreviso.it.
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione.
Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli organizzatori a trasmettere i dati personali
compresi i contatti mail e cellulare ai partner ufficiali dell’evento, compresi anche gli enti
commerciali, la cui indicazione apparirà dal sito della manifestazione.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori,
unitamente ai partner e ai media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria
partecipazione alla Manifestazione su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali
e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti
e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo
previsto.
AVVERTENZE FINALI
La società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore.
INFORMAZIONI
Sito internet: www.corritreviso.it – info@corritreviso.it
Facebook: www.facebook.com/Corritreviso - Twitter: @corritreviso
Enrico Caldato – Tel. 338 - 9081282 (ore pasti)
Mauro Ferraro – Tel. 338 - 2103931

