GIUGNO 2019
Venerdì 21

Treviso

Piazza dei Signori

30a CORRITREVISO
Trofeo Lattebusche
Treviso, Piazza dei Signori, venerdì 21 giugno 2019

Campionato regionale individuale Fidal di corsa su strada per il
settore giovanile
(categorie Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e)
Manifestazione regionale su strada per il settore assoluto
(Juniores M/F – Promesse M/F – Seniores M/F – Master M/F)
Prova promozionale per la categoria Esordienti A M/F
L’A.S.D. CORRITREVISO (TV399), con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Treviso
e l’approvazione della Fidal Veneto, organizza la 30a CORRITREVISO – Trofeo Lattebusche, gara
di corsa su strada, in programma venerdì 21 giugno 2019, con partenza e arrivo in Piazza dei Signori a
Treviso. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

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
2019. E’ inoltre consentita la partecipazione degli alunni delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi
Studenteschi. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e regolarmente tesserati/e
per il 2019 alla F.I.D.A.L. o Ente di Promozione Sportiva.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 19/06/2019
– a mezzo fax: al n. 041-2031562
– 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 19.00, 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 18.15: Ritrovo Giurie e concorrenti Esordienti A m/f – Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e
Ore 18.45: Termine conferma iscrizioni
Ore 19.00: Esordienti A m/f (580 metri – 1 giro piccolo)
Ore 19.10: Ragazze (1.160 metri – 2 giri piccoli)
Ore 19.20: Ragazzi (1.740 metri – 3 giri piccoli)
Ore 19.30: Cadette (1.740 metri – 3 giri piccoli)
Ore 19.40: Cadetti (2.320 metri – 4 giri piccoli)
Ore 19.50: Allievi/e (5.000 metri – 5 giri su percorso omologato Fidal da 1 km)

PREMIAZIONI
A cura della Società Organizzatrice
Saranno premiati i primi 6 classificati per ciascuna categoria con premi in natura. La società con il
più alto numero di iscritti si aggiudicherà il Trofeo Lattebusche. Le premiazioni saranno effettuate a
conclusione delle gare giovanili.
A cura del Comitato regionale veneto
Saranno premiati con medaglia i primi 3 atleti/e di ciascuna categoria.
Al primo arrivato di ciascuna categoria M/F verrà assegnato il titolo con maglia di Campione
regionale.
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
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS (Timing Data Service); le
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 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.
ORDINE D’ARRIVO
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per
ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.
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 E GARA AD INVITO
PROGRAMMA ORARIO
Ore 19.30 – Ritrovo Giurie e Concorrenti in Piazza Borsa a Treviso
Ore 20.30 – Partenza da Piazza dei Signori della 30^ Corritreviso
– gara per atleti juniores, promesse, seniores e master maschili e femminili
non compresi nelle gare ad invito.
Ore 21.45 – Partenza da Piazza dei Signori della gara femminile assoluta (J/P/S/M) ad invito
Ore 22.10 – Partenza da Piazza dei Signori della gara maschile assoluta (J/P/S/M) ad invito
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Le competizione si svolgono sulle seguenti distanze:
Di Km 9.9 sia per gli uomini che per le donne
su percorso non certificato con partenza alle ore 20.20.
Gare assolute ad invito:

▪
Femminili:
km 5.0 (certificati FIDAL) partenza alle ore Ore 21.45
▪
Maschili:
km 10.0 (certificati FIDAL) partenza alle ore Ore 22.10
Il percorso, omologato Fidal nel 2018 in classe A, è costituito da un anello di 1.000 metri da
ripetere più volte sino al raggiungimento della distanza prevista.
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) in possesso di uno dei seguenti requisiti

• Atleti tesserati per il 2019 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 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 alla data della manifestazione.
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.
GARA AD INVITO – La richiesta di partecipazione alla gara assoluta (maschile e femminile) ad
invito può essere inoltrata alla seguente e-mail: info@corritreviso.it
QUOTE D’ISCRIZIONE
12 euro sino al 31/05/2019
15 euro dall’1/06/2019 al 19/06/2019
20 euro, sul posto, il giorno della gara.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
È possibile iscriversi online (con pagamento tramite carta di credito circuiti VISA e Mastercard,
bonifico bancario, PayPal o MyBank), attraverso il portale Enter Now.
In alternativa, l’iscrizione può essere effettuata inviando al numero di fax 041-2031562 o all’indirizzo
mail corritreviso@tds-live.com, l’apposita scheda e la ricevuta di versamento della quota d’iscrizione,

effettuato sul c.c. bancario con IBAN IT20Z0874912001003000223553, presso CentroMarca
Banca – Credito Cooperativo di Treviso, intestato ad A.S.D. Corritreviso. Si prega di indicare come
causale “Iscrizione Corritreviso 2019” e i nomi degli atleti iscritti.

Le iscrizioni alla 30^ Corritreviso chiuderanno al raggiungimento di quota 800 (escluse le
iscrizioni alle gare giovanili).
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio elettronico,
assicurazione, assistenza medica, ristori, spogliatoio, custodia borse, pacco gara
comprensivo di canotta tecnica personalizzata Corritreviso, medaglia (solo per i finisher)
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 19.30. In Piazza Borsa gli atleti troveranno anche spogliatoi, servizi igienici,
deposito sacche e il punto di distribuzione dei pacchi gara.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS (Timing Data Service); le
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 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.
ORDINE D’ARRIVO
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per
ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati delle gare assolute ad invito, sia maschili che femminili, con
premi in natura. Per la gara sulla distanza dei 9,9 chilometri, aperta a tutti, saranno premiati i primi
3 classificati delle categorie master, maschili e femminili, con premi in natura.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma sulla scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento
della 30^ CORRITREVISO. Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei rischi che può comportare la
partecipazione alla gara e a tutte le attività sportive in genere, quali cadute, contatti con veicoli,
persone e cose, condizioni climatiche, di traffico e di strada, e autorizza l’assistenza sanitaria della
manifestazione a soccorrerlo e a prestare le cure mediche necessarie in caso di difficoltà; dichiara
inoltre di essere in regola con le norme sanitarie vigenti, esonerando l’organizzazione da ogni
responsabilità sia civile che penale e concede l’autorizzazione (anche agli Enti e Sponsor della
manifestazione) di utilizzare dati, fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla sua
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. I dati personali
saranno trattati nel rispetto della legge 675/96.
RECLAMI E NORME DISCIPLINARI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in
prima istanza al 1° Giudice 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.
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 oppure saranno
riportate sul sito internet www.corritreviso.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
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
Delegato Tecnico: Ezio Dal Molin – Tel 340.539.9658

