
NOVEMBRE 2018
                                                       

 MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV)
Domenica 11 Isola dei Morti

STAFFETTA DEL CENTENARIO 1918 – 2018
sulla via del Piave… al luogo della memoria

Regolamento
Organizzazione 
Il Comitato provinciale FIDAL di Treviso in collaborazione con la Fidal Veneto, l’Associazione Alpini, i
Carabinieri in congedo e la Protezione Civile, con il patrocinio della Regione Veneto, della provincia di
Treviso e delle  Amministrazioni  comunali  di  Susegana,  Sernaglia  della  Battaglia  e Moriago della
Battaglia,  organizza  la  Staffetta  del  Centenario  1918 -  2018.  La  gara  è  inserita  nel  calendario
regionale FIDAL.
La staffetta sarà divisa in 5 frazioni e si disputerà domenica 11 novembre 2018, con ritrovo alle ore
7:30 e partenza alle ore 9:30 in via Francesco Baracca a Colfosco di Susegana e arrivo presso l’Isola
dei Morti di Moriago della Battaglia. 

PROGRAMMA ORARIO

Ritrovo ore 8.00 presso via Francesco Baracca a Colfosco di Susegana

Partenza: ore 9.30 da Colfosco della Staffetta del Centenario 1918- 2018 per le categorie J/P/S e
Master maschili e femminili. 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Il percorso si snoderà attraverso i luoghi simbolo della Grande Guerra ricalcando il fronte del Piave.
La gara si svolgerà su percorso interamente asfaltato e chiuso al traffico presidiato da addetti al
percorso. 

Sarà organizzato un servizio di raccolta sacche che partirà da ogni cambio (compresa la
partenza) e arriverà al successivo cambio (compreso l’arrivo) per permettere agli atleti di
avere a disposizione la propria sacca al momento del termine della propria frazione.

Ogni squadra dovrà provvedere autonomamente al trasferimento delle persone lungo il
percorso, tenenendo preventivamente conto della chiusura delle strade.

Le staffette si svolgono sulla distanza di:

Per le categorie J/P/S e Master: totale di km 15,5 c.a. (5 frazioni)

Le frazioni saranno:

• Colfosco di Susegana Via Baracca – Località Casette Via Mercatelli Sant'Anna, 

             Susegana. Lungo la strada principale prima del cartello che indica la località Sant'Anna.        km 3,5

• Via Mercatelli, Sant'Anna, Susegana - Piazza Arditi, Falzè di Piave.           Km 3,1

• Piazza Arditi, Falzè di Piave. – Piazza Martiri della Libertà, Sernaglia della Battaglia. Km 3,5

• Sernaglia della Battaglia – Via S.Rocco, Moriago della Battaglia. Davanti al Municipio km 2,5

• Moriago della Battaglia – Isola dei Morti:                                          km 2,9



COMPOSIZIONE STAFFETTE PARTECIPANTI
Ogni staffetta partecipante dovrà essere composta da numero di  5 atleti dello stesso sesso. La
staffetta  potrà,  altresì,  essere  composta  da  atleti  appartenenti  a  diverse  società  con  una
denominazione a piacere. I componenti, inoltre, potranno essere di categorie diverse.

REQUISITI 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 dai 18 anni in poi
(millesimo d’età) tutti in possesso di uno dei seguenti requisiti

• Atleti  tesserati  per il  2018 per società affiliate alla  FIDAL delle  categorie J/P/S e
Master

• 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 il database Runcard.
c) 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 il database Runcard.
c) 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 (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva
(Sez. Atletica), con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni
stipulate  con la  Fidal.  La  partecipazione  e  subordinata  previa  presentazione  del  regolare
tesseramento all’EPS e:
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.



Enti convenzionati con F.I.D.A.L.: A.C.S.I., A.I.C.S., A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas, C.S.A.I.N.,
C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P., U.S.A.C.L.I., P.G.S.;

Per gli atleti residenti in Veneto il certificato di idoneità per la pratica agonistica dell’atletica leggera
dal 25-04-2018 è entrata in vigore la legge regionale N° 15 art. 59 che apporta modifiche
e disciplina le certificazioni mediche sportive prevedendo la cessazione dell’obbligo della
vidimazione  pertanto  le  certificazioni  rilasciate  da  strutture  private  convenzionate
successivamente al 24 aprile 2018 non necessitano della convalida “timbro ULSS” per le
visite precedenti rimane l’obbligo. È vincolante per la validità la data di scadenza del certificato
d’idoneità sportiva, allo scadere il tesseramento è da considerarsi sospeso. 

MODALITÀ
 
DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Le iscrizioni  alla  Staffetta  del  Centenario  1918 -  2018 saranno possibili  a  partire dal  giorno 01
ottobre 2018 e potranno essere effettuate  online  fino  a giovedì  08 novembre 2018 ore  24:00.
L’organizzazione si riserva di non accettare eventuali iscrizioni oltre il suddetto termine. L’iscrizione
deve pervenire in un’unica volta con tutti i nominativi dei componenti.

QUOTE DI ISCRIZIONE 

25,00 €  a staffetta, fino alle ore 24,00 di domenica 4 novembre ; € 40,00 dal 5 novembre a giovedì
8 novembre ore 24,00

Eventuali variazioni dei componenti della staffetta sono accettate versando un diritto di segreteria
pari a 5,00 € a persona.

ISCRIZIONI ONLINE 

Le iscrizioni online si effettuano sul sito www.enternow.it . 

La quota di partecipazione include: 

 maglia  per tutti gli atleti

 medaglia  di partecipazione 

 pettorale gara 

 assicurazione RCT 

 assistenza medica 

 cronometraggio 

 servizio ristoro all’arrivo 

 servizio spogliatoi 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 08 novembre 2018 ore 24:00. Non saranno accettate le
iscrizioni pervenute oltre quel termine. L’organizzazione si riserva di accettare iscrizioni oltre la data
di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.enternow.it . Le lettere di conferma
dell’iscrizione on line, riportante il numero di pettorale assegnato, saranno spedite tramite e-mail
appena evase le procedure di segreteria. Si consiglia di indicare il proprio indirizzo e-mail in maniera
chiara e leggibile. Gli atleti che per qualsiasi ragione non riceveranno la lettera di conferma potranno
ottenerla presso l’apposita segreteria predisposta per il ritiro dei pettorali. In ogni momento sarà
possibile  controllare  lo  stato  della  Vostra  iscrizione  sul  sito:  www.tds-live.com  entrando  con  le
proprie credenziali di accesso e cliccando sulla gara sulla voce ”stato iscrizione”. 

CONVALIDA ISCRIZIONE 

Con  la  richiesta  di  iscrizione  alla  gara  l’atleta  dichiara  di  aver  preso  visione  e  di  accettare
integralmente  il  presente  regolamento.  Non  si  accettano  iscrizioni  prive  della  quota  di
partecipazione,  della  fotocopia della  tessera EPS o del certificato  medico per attività  agonistica,

http://www.enternow.it/


oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di
avvenuto pagamento. 

RIMBORSO QUOTE 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. È possibile trasferire l’iscrizione ad
altra/e persona/e facendone richiesta entro e non oltre l’8 novembre 2018 ore 24:00, versando un
supplemento di 5,00  € a persona per diritti di segreteria. La/e persona/e iscritta/e in sostituzione
dovrà/dovranno fornire tutte  le  informazioni personali  e relative  al  tesseramento o al  certificato
medico. L’organizzazione si riserva di accettare eventuali variazioni di nominativo, sempre versando
il supplemento di €5,00 anche al ritrovo.

INDICAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO 

Nel giorno della gara i concorrenti potranno parcheggiare il proprio veicolo nell’area di partenza  o in
quella d’arrivo.

PETTORALE

Deve venire posizionato in modo da essere interamente visibile. Una volta assegnato un numero di
pettorale non è possibile cambiarlo. Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere
manomesso  né  ridotto  e  non  è  cedibile  ad  alcuno.  I  concorrenti  non  potranno  in  ogni  caso
manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Gli atleti con iscrizione regolare potranno ritirare il pettorale ed il PACCO GARA alla partenza il giorno
stesso della gara, ovvero domenica 11 novembre 2018 dalle ore 7.30alle ore 8,30 I pettorali, per
tutti i componenti della staffetta, verranno forniti in un’unica busta di iscrizione.

CRONOMETRAGGIO 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura TDS e del Comitato provinciale
Fidal Treviso; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

  

RISTORI 

Il comitato organizzatore prevede  punti di ristoro alla partenza e all’arrivo 

SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei
punti di partenza e arrivo, come da piano sanitario previsto.

PREMIAZIONI 

Le premiazioni si svolgeranno al termine della competizione partendo dalle ore 12:00 c.a. presso
l’Isola dei Morti.

Saranno premiate le prime 10 staffette maschili e femminili con premi in natura. 

Saranno premiate la staffetta maschile e la staffetta femminile più anziane per somma di anni di età
(millesimo d’età).

I  premi  verranno  consegnati  esclusivamente  durante  la  cerimonia  di  premiazione
ufficiale. 

RESPONSABILITÀ ATLETA 

Nessun atleta  senza regolare iscrizione e senza pettorale regolarmente assegnato può partecipare
alla  manifestazione,  la  responsabilità  di  eventuali  danni  arrecati  ecc.  sono  di  sua  esclusiva
competenza. Chiunque venisse trovato senza titolo in gara deve essere fermato può essere deferito
a organi competenti. 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Il concorrente con l’iscrizione dichiara di conoscere e rispettare il regolamento della Staffetta del
Centenario 1918 - 2018, secondo le normative vigenti FIDAL.

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI  vedi GDPR nuovo

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: 

a)   che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare
l’elenco  dei  partecipanti,  la  classifica,  l’archivio  storico,  per  espletare  i  servizi  dichiarati  nel
regolamento e per l’invio di materiale informativo della Staffetta del Centenario 1918 - 2018
pubblicato e successive e per l’invio di informazioni ed offerte commerciali  da parte dei suoi
partner e sponsor; 

b)  che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra con-
sistono nella non ammissione alla manifestazione; 

c)   che  i  diritti  dell’interessato  in  relazione  al  trattamento  di  dati  personali  sono  elencati
all’articolo 7 del citato ”D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare,
modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei
dati personali presso Comitato provinciale Fidal Treviso.

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con  l’iscrizione  alla  Staffetta  del  Centenario  1918  -  2018,  l’atleta  autorizza  espressamente  il
Comitato provinciale Fidal Treviso, a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od
altri  mezzi,  l’immagine  del  sottoscritto  nel  corso  della  propria  partecipazione  alla  Staffetta  del
Centenario  1918  -  2018  e  di  confermare  con  la  presente  dichiarazione  detta  autorizzazione
riconoscendo  al  Comitato  provinciale  Fidal  Treviso  il  più  ampio  diritto  di  registrarle,  riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo
e di cedere, ai propri partner commerciali e istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche
per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal
Comitato provinciale Fidal Treviso e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque
utilizzi  e sfrutti  la sua immagine,  essendo ogni  pretesa dell’Atleta soddisfatta  dall’opportunità  di
prendere parte alla manifestazione sportiva. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in
prima istanza al Arbitro d’arrivo. In seconda istanza,  il  reclamo deve essere fatto  per iscritto e
presentato  al  Giudice  d’Appello  della  manifestazione  entro  30  minuti  dalla  pubblicazione  delle
classifiche accompagnato dalla tassa reclamo di € 50,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il
reclamo sarà 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. 

NORME DISCIPLINARI

La partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave
che verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica
dalla manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli
atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso anche a termine gara. Per
tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle
leggi vigenti in materia. Non sono ammessi visto il carattere della gara atleti in carrozzina, non sono



ammessi  accompagnatori  e  gli  atleti  che  verranno  trovati  accompagnati  da  biciclette  o
accompagnati/trainati da animali verranno allontanati e squalificati dalla gara.
Non consentito uso di nessun tipo di bastoncini

AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per  motivi  che  riterrà  opportuni  per  una  migliore  organizzazione  della  gara,  dopo  averne  dato
comunicazione  e  ottenuto  approvazione  dalla  FIDAL.  Per  quanto  non  previsto  dal  presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti.
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Qualora il numero iscritti  fosse consistente il Delegato Tecnico e  l'organizzazione si riservano la
possibilità di fare una seconda partenza mezz'ora dopo con modalità decise in loco

INFORMAZIONI E CONTATTI

Responsabili della manifestazione: 
Luigi Durigon 335 8275882 / Oddone Tubia 338 6407956 E-mail: tubiao@libero.it
Delegato Tecnico: Dal Molin Piero  e-mail :  pierofeltre@libero.it
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