
 
 1° MAGGIO  2017                                          ODERZO   (TV) 

                                                   Piazza Grande 

 

 

XXII ODERZO CITTA' 
ARCHEOLOGICA 

Corsa internazionale su strada Promesse/Seniores M/F 

I Trofeo Opitergium 

Corsa internazionale su strada Juniores M/F 

XXI Gara Diversamente Abili 

Gara Riservata Atleti Diversamente Abili 

III PROVA XX GRAND PRIX GIOVANI 

Corsa su strada Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e 

ORGANIZZAZIONE 

La società sportiva ASD NUOVA ATLETICA 3 COMUNI organizza la ventiduesima 

edizione della "ODERZO CITTA' ARCHEOLOGICA", corsa internazionale 
competitiva su strada in circuito per le categorie Promesse/Seniores M/F. A 

complemento della manifestazione: la prima edizione del " TROFEO OPITERGIUM" 
corsa internazionale competitiva su strada in circuito per le categorie Juniores M/F, 
la ventunesima edizione della "ESIBIZIONE SPORTIVA DIVERSAMENTE ABILI"  

e la ventesima edizione del "GRAND PRIX GIOVANI". 

Le gare si svolgeranno ad Oderzo (TV) lunedì 1 Maggio 2017 con ritrovo in Piazza 
Grande, dove sono fissati la partenza e l'arrivo. 

PROGRAMMA ORARIO 

20° GRAND PRIX GIOVANI “ODERZO CITTÀ   ARCHEOLOGICA” 

Ore 8:45 Ritrovo Giurie e  Concorrenti Ragazzi/e - Cadetti/e - Allievi/e 

  

Ore 9:55 Marcia Ragazze e Ragazzi m   1700 

Ore 10:10 Marcia Cadette e Cadetti m   2500 

Ore 10:30 Ragazze m     865 

Ore 10:40 Ragazzi m     865 



Ore 10:50 Cadette m   1.670 

Ore 11:00 Cadetti m   1.670 

Ore 11:10 Allievi/Allieve m   2.470 

21° Esibizione Sportiva Diversamente Abili 

Ore 11:30 Esibizione Sportiva Diversamente Abili Handbyke  M/F m  10.000 

 

Ore 14:00 Ritrovo Giurie e Concorrenti Juniores/Promesse/Seniores M/F 

Gara Internazionale  “1° TROFEO OPITERGIUM”per rappresentative nazionali 

Ore 15:00 Juniores Femminili m   5.000 

Ore 16:00 Juniores Maschili m 10.000 

Gara Internazionale “ 22° ODERZO CITTÀ ARCHEOLOGICA” 

Ore 17:15 Promesse/Seniores Femminili m   5.000 

Ore 18:00 Promesse/Seniores Maschile m   10.000 

PERCORSO 

Le gare si svolgeranno in centro storico su strade chiuse al traffico. I circuiti misurano m 865, 
m 1.082 da ripetersi più volte come da programma. Il percorso di 10 Km è omologato FIDAL. 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti 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 alle persone da 18 anni 
in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 
subordinata: 

a) o 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. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) 
spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 

Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD”,:  



a) o 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. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) 
spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

Requisiti di partecipazione atleti non tesserati in Italia 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle 
persone da 18 anni in poi (millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 
dalla Iaaf.  All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà 
poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque 
subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 

a) o 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. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 

devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 

medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) 
spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico. 

N.B. Gli atleti residenti in Veneto, in possesso del certificato di idoneità sanitaria 

per l’attività agonistica, (Atletica Leggera) rilasciato da una struttura 

convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, lo stesso certificato deve essere 

convalidato dall’U.L.L.S. di appartenenza. 

ISCRIZIONI 

1 Iscrizioni Grand Prix Giovani 

Le iscrizioni al Grand Prix Giovani potranno essere effettuate: 

 a mezzo fax al n° 041 5086460 

 tramite posta elettronica all’indirizzo oderzo@tds-live.com 

entro il 28.04.2017 e dovranno indicare: COGNOME E NOME, ANNO DI NASCITA, SOCIETA' 

, CATEGORIA, NUMERO DI TESSERA FIDAL. 

La quota d’iscrizione alle gare del Grand Prix Giovani è di € 1,00 ad atleta e dovrà essere 

pagata al ritiro dei pettorali. 

2 Iscrizioni Diversamente Abili  



L'iscrizione è gratuita e dovrà essere inviata a Nuova Atletica 3 Comuni entro il 28.04.2017 

tramite posta elettronica: aldevidi@inwind.it o info@nuovaatletica3comuni.it. 

3 Iscrizioni Trofeo Opitergium (Juniores) (per squadre rappresentative nazionali) 

L'iscrizione dovrà essere inviata entro il 14.04.2017 tramite posta elettronica a 

iscrizioni@trevisomarathon.com . 

4 Iscrizioni Corsa Internazionale Oderzo Città Archeologica (Promesse/Seniores)  

La quota di iscrizione è di 45 € e dovrà essere inviata entro il 20.04.2017 tramite posta 

elettronica a info@nuovaatletica3comuni.it. Partecipazione gratuita su invito 

dell'organizzazione. 

CONSEGNA PETTORALI 

Il ritiro del pettorale di gara (compreso di chip), sarà effettuato in segreteria in via Campiello 

del duomo, 1ora  prima della partenza. La mancata riconsegna del chip comporterà l’addebito 
a carico dell’atleta di € 25. 

Il pettorale va appuntato sul petto davanti, in modo che sia ben visibile. 

PUNTI DI CONTROLLO 

Tramite TDS verranno predisposti punti di controllo lungo il percorso, senza preavviso. 

ORDINE D’ARRIVO 

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di 

transponder e  le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico. 

CRONOMETRAGGIO 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche tramite transponder, è a cura di 
Timing Data Service. Il “chip” sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. 

Gli atleti che non termineranno la gara o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il 

“chip” al termine della competizione, dovranno spedirlo a: Timing Data Service srl , Via delle 
Macchine 14, 30038 Spinea (VE). 

PREMIAZIONI Ore 18:45 

Gara Internazionale Oderzo Città Archeologica Promesse/Seniores 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 10.720,00 ed è così suddiviso: 

Montepremi 

Promesse/Seniores M/F 

Montepremi Aggiuntivo Atleti Italiani 

Promesse/Seniores M/F 

1° € 600 1° € 200 

2° € 500 2° € 150 

3° € 420 3° € 130 

4° € 340 4° € 110 
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5° € 260 5° € 90 

6° € 225 6° € 75 

7° € 190 7° € 60 

8° € 175 8° € 55 

9° € 150 9° € 50 

10° € 135 10° € 45 

11°/15° € 100 11°/15° € 40 

16°/20° € 70 16°/20° € 20 

21° / 25° € 35 21° /25° € 15 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi 

dello Stato Italiano. Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 

25% del montepremi), assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi 

generale. Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, 

ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli 

atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e 
“Runcard EPS”. 

 

CATEGORIE GIOVANILI 

Ragazzi/Ragazze 
Premio ai primi 5 classificati/e +   medaglia per i primi 3 

classificati/e 

Cadetti/Cadette 
Premio ai primi 5 classificati/e +   medaglia per i primi 3 

classificati/e 

Allievi/Allieve 
Premio ai primi 5 classificati/e +   medaglia per i primi 3 

classificati/e 

 

MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare, per cause di forza maggiore, in ogni 

momento il percorso senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli 

(freddo, pioggia, forte rischio di temporali o altro), la partenza può essere posticipata o 

annullata, la gara può essere interrotta, oppure il percorso può essere modificato (ridotto o 

addirittura allungato) per salvaguardare la sicurezza di atleti e volontari. In caso di cattive 

condizioni meteorologiche, e per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di 
sospendere la gara in corso o di modificarne le barriere orarie. 

Ogni decisione sarà presa dalla giuria e da tutte le persone competenti designate dai 
responsabili del Comitato organizzatore stesso. 

In caso di annullamento (mancata partenza) della gara, non è previsto alcun tipo di rimborso 

della quota di iscrizione. 

DIRITTO D’IMMAGINE 



Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine 

durante la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi 
partner abilitati, per l'utilizzo fatto della sua immagine. 

Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

NORME 

Per quanto non previsto valgono le norme F.I.D.A.L. e G.G.G. 

RESPONSABILITA' 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sia civile che penale per quanto possa accadere 

a persone e/o cose prima, durante, e dopo la manifestazione. 

INFORMAZIONI 

Per informazioni generali: 

 Gare Giovanili Gianpaolo Carrer 0422-852132 / 333 6667113 (ore serali); 

 Diversamente Abili Ignazio Campigotto 335 8452966 (ore serali); 
 Gara Internazionale Piero Martin 338 6995597 (ore serali). 

Delegato Tecnico sig. Piero Dal Molin, cell 3498764790, e-mail pierofeltre@libero.it 
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