M10K DIECIMILA DEL MONTELLO
Gara Nazionale di corsa su strada di 10Km
domenica 29 ottobre 2017
REGOLAMENTO UFFICIALE
ORGANIZZAZIONE
L’ASD Trevisomarathon, con la collaborazione di Maratona di Treviso Scrl e il patrocinio dei comuni di
Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, della Regione Veneto e con
l’autorizzazione della Fidal organizza la M10K Diecimila del Montello, corsa su strada inserita nel
calendario nazionale Fidal sulla distanza di km 10 che si disputerà domenica 29 ottobre 2017.
PARTICOLARITA’ DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:


Maschili:

km 10 certificati FIDAL



Femminili:

km 10 certificati FIDAL

Si svilupperà su un percorso in linea chiuso al traffico, su strada asfaltata lungo lo “Stradone del Bosco”
situato ai piedi del Montello, costeggiando il canale Brentella attraverso i comuni di Nervesa della
Battaglia, Crocetta del Montello e Volpago del Montello. Il tracciato è immerso nel paesaggio unico di
questa collina, ricca di natura ma anche di Storia essendo legata a numerose vicende della Grande
Guerra e non.
PROGRAMMA ORARIO
Domenica 29 ottobre 2017:
Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 consegna pettorali M10K e iscrizioni aperte alla ludico motoria
Dalle ore 7.00 alle ore 8.30 servizio navetta da Volpago del Montello verso la partenza
Ore 9.30
Partenza M10K “diecimila del Montello” a Nervesa della Battaglia (TV)
Ore 11.00
Ristoro rinforzato
Ore 11.30
Premiazioni
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 16 anni in poi 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 il database Runcard. (www.runcard.com)
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”,:
(www.runcard.com)
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. (www.runcard.com)
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.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 16
anni in poi 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 (www.runcard.com) (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”,: (www.runcard.com)
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.
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.
Il tesseramento FIDAL dovrà risultare valido per l’anno 2017.

L’Organizzazione si riserva di verificare i tesseramenti con i dati del database federale FIDAL e di
considerare tali dati validi ai fini della partecipazione.
QUOTE D’ISCRIZIONE

€ 15,00 dal 12/09/2017 al 20/10/2017
Ai fini della determinazione della quota d’iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento, non
quella d’invio della scheda d’iscrizione.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici
incompleti.
 Tramite Internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.trevisomarathon.com, con
pagamento on-line con carta di credito o bonifico (servizio fornito da MySdam)
 Tramite fax od email, inviando l’apposita scheda compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di
pagamento del bonifico bancario o postale al numero di fax: 0438.413475 o all’indirizzo email:
iscrizioni@trevisomarathon.com;
 C/o gli stand Treviso Marathon dislocati nelle varie manifestazioni o presso la nostra Sede
Operativa, al seguente indirizzo: via Martiri delle Foibe 18/B – Z.I. Scomigo - 31015 Conegliano
(TV). Apertura dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 17.00.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento tramite bonifico sia postale che bancario, deve essere effettuato sul c.c. intestato a:
A.S.D. Treviso Marathon - IBAN IT10M0890461620009000014574 - BCC delle Prealpi, filiale di
Conegliano.
Causale: Iscrizione M10K – nome atleta
E’ obbligatorio specificare nella causale anche il nome dell'atleta iscritto.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione include: t-shirt edizione limitata per i primi 500 iscritti, pettorale di gara,
noleggio del chip di cronometraggio con rilevamento del real time, assicurazione e assistenza medica,
ristoro lungo il percorso al Km 5, ristoro rinforzato post gara, docce, spogliatoi, TRASPORTO DA
Volpago del Montello alla sede di partenza.
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Non è possibile il trasferimento ad altro atleta.
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente il 20 ottobre 2017.
CONFERMA DELLE ISCRIZIONI
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line su MySdam.
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
La consegna dei pettorali e pacco gara sarà effettuata domenica 29 ottobre 2017 dalle ore 7.30 alle
9.00 presso la segreteria in zona partenza.
SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI
Sarà predisposto un servizio di deposito delle sacche contenenti gli indumenti personali dei partecipanti
c/o la zona partenza.
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere e riconsegnare le sacche, non si
ritiene responsabile per eventuali smarrimenti per cui non è previsto alcun tipo di rimborso.
BUS NAVETTA
Per tutti coloro che intendessero parcheggiare a Volpago del Montello è previsto un bus navetta
gratuito dalle ore 07.00 alle ore 08.30 (ore 08.30 ultima corsa) per recarsi in zona partenza.
Non sono previste navette dopo la corsa per il ritorno a Nervesa della Battaglia.
RISTORI
Sarà previsto un ristoro alla partenza, al Km 5 (liquidi) e ristoro rinforzato dopo l’arrivo.

ORDINE D’ARRIVO E CRONOMETRAGGIO
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.
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, tramite chip elettronico, è a cura di Sdam. le
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Il chip sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che dimenticheranno di indossare
il chip non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Non sarà possibile usare altri tipi
di chip al di fuori di quello consegnato.
Il chip sarà ritirato dagli appositi addetti dopo il traguardo. Agli atleti che, per qualsiasi
motivo, non riconsegneranno il chip alla conclusione della loro gara verrà richiesto un
rimborso di € 30,00 a titolo di risarcimento danno.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 1h30’. Dopo la 1h e 30’ l’organizzazione non
garantirà più la chiusura al traffico del percorso e da quel momento ogni atleta ancora in gara sarà
tenuto a rispettare il codice della strada.
ASSISTENZA MEDICA
L’assistenza medica è garantita lungo tutto il percorso ed in zona Partenza/Arrivo come da piano
sanitario.
Non è consentito il transito sul percorso di gara a mezzi non autorizzati dall’organizzazione (moto,
biciclette, ecc.).
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. In prima
istanza dovranno essere presentati entro 30 minuti dal termine della gara all’Arbitro della Giuria. I
reclami in seconda istanza devono essere presentati per iscritto accompagnati dalla tassa di euro 100
alla Giuria d'Appello/Giudice d’Appello prima della ufficializzazione dei risultati.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti
generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti
di rilevamento dislocati lungo il percorso
MONTEPREMI E PREMIAZIONI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 875,00 ed è così suddiviso
E’ previsto il seguente montepremi per gli atleti assoluti:
1° classificato maschile e 1^ classificata femminile € 200,00
2° classificato maschile e 2^ classificata femminile € 100,00
3° classificato maschile e 3^ classificata femminile € 50,00
Montepremi ulteriore riservato agli atleti italiani pari al 25% del montepremi assoluti.
1° classificato italiano maschile e 1^ classificata femminile € 50,00
2° classificato italiano maschile e 2^ classificata femminile € 25,00
3° classificato italiano maschile e 3^ classificata femminile € 12,50
Premi in natura per le prime 3 società più numerose.
Verrà stilata una speciale classifica delle società più veloci (somma dei tempi dei primi 5 classificati per
ogni società). Premio in natura alle prime 3 società più veloci.
Premi in natura per i primi 3 classificati maschili e femminili di categoria.

DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla M10K Diecimila del Montello, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione,
unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i 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.
Dichiara inoltre di accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli
atleti partecipanti la mezza maratona sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada.
MARATONA DI TREVISO Scrl
Indirizzo: via Martiri delle Foibe, 18/B – Conegliano (Z.I. Scomigo)
Telefono: +39 0438-413417
Fax: +39 0438-413475
E-mail: info@trevisomarathon.com
Sito web: www.trevisomarathon.com
Delegato Tecnico: Rosy Bettiol: bettiol.ggg@fidalveneto.it – cell. 333-2113944
AVVERTENZE FINALI
La Società Organizzatrice 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.trevisomarathon.com. Inoltre la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
NORME CAUTELATIVE-ASSICURAZIONE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico - statutarie ed i
regolamenti della FIDAL e del G.G.G. Con il pagamento della quota d’iscrizione ogni partecipante
solleva gli organizzatori da ogni responsabilità penale e civile. L’organizzazione declina ogni
responsabilità, sia civile che penale, per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, durante e
dopo la manifestazione. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al presente programma per
cause di forza maggiore. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente
regolamento.
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La
partecipazione alla prova avviene comunque sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con la loro
iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori
che possano derivare loro in seguito alla gara. Con l'iscrizione alla gara il concorrente dichiara di
conoscere ed accettare i termini della assicurazione di responsabilità civile stipulata dall'organizzazione
con la Compagnia REALE MUTUA Assicurazioni (le condizioni di assicurazione sono disponibili dietro
semplice richiesta) dichiara di accettare i massimali specificati dalla assicurazione stessa.

