
 

 
8a “PROSECCO RUN” 

Sulle strade del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene DOCG 
Gara Internazionale Fidal Bronze di corsa su strada sulla distanza di 21,097 Km omologata A 

 
“PROSECCHINA” 

Corsa ludico motoria di circa 10Km 
 

Domenica 3 Dicembre 2017 - ore 10.00 
Vidor - Centro Polifunzionale Piazza Capitello (TV) 

 
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
 
ASD Trevisomarathon, con la collaborazione di Maratona di Treviso Scrl, del “G.S. Lepri strache di Vidor”, delle Pro Loco di 
Vidor e di Colbertaldo, con il Patrocinio e il contributo del Comune di Vidor, di Moriago della Battaglia e di Valdobbiadene, 
della Provincia di Treviso, della Regione Veneto e con l’autorizzazione della Fidal e dell’US Acli, organizzano la 8a edizione 
della “Prosecco Run” sulle strade del Prosecco Superiore DOCG Conegliano Valdobbiadene, gara Internazionale di corsa 
su strada sulla distanza di mezza maratona, in programma domenica 3 dicembre 2017 a Vidor (TV). 
Partenza e arrivo previsti nei pressi del Centro Polifunzionale di Vidor in Piazza Capitello. La gara, su un percorso 
prevalentemente collinare, con brevi tratti di sterrato, di Km 21.097 e con traffico controllato. Unica gara al mondo che 
transita all'interno di 20 cantine, un'esperienza unica! 
Tempo massimo previsto: 3 ore. La partenza è prevista per le ore 10.00. 
 
PARTICOLARITA’ 
Il percorso di gara darà la possibilità di attraversare alcune delle più belle cantine del “Prosecco Superiore Conegliano 
Valdobbiadene DOCG”. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE MEZZA MARATONA COMPETITIVA FIDAL 
ATLETI ITALIANI: 
In base a quanto previsto dalle normative FIDAL in merito all’organizzazione delle manifestazioni, possono partecipare gli 
atleti residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età (18° anno per i tesserati Fidal) alla data della 8a Prosecco 
Run, nelle seguenti modalità: 
a) essere tesserati nelle categorie agonistiche e promozionali alla FIDAL oppure 
b) essere in possesso di Runcard Fidal (www.runcard.com) e disporre di un certificato medico di idoneità agonistica per la 

pratica dell’Atletica Leggera, valido alla data del 3/12/2017 (l’atleta è responsabile del rispetto delle norme collegate a 
Runcard). 

 
Il tesseramento FIDAL dovrà risultare valido per l’anno 2017. 
 
ATTENZIONE! Dal 1 luglio 2016, in base alla nuova normativa Fidal, possono partecipare alle corse su strada 
inserite nel calendario federale solo atleti tesserati Fidal o in possesso di Runcard e copia del certificato medico 
agonistico per atletica leggera che deve essere valido alla data del 03/12/2017. 
 
ATLETI STRANIERI: 
Possono partecipare gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età (18° anno per i tesserati Fidal)  
alla data della 8a Prosecco Run, nelle seguenti modalità: 
a) essere tesserati per una società sportiva affiliata ad una Federazione Nazionale riconosciuta dalla IAAF. Nel caso in cui 

l’iscrizione non venga fatta dalla propria federazione l’atleta dovrà inviare autocertificazione che ne attesti il 
tesseramento oppure 

b) essere in possesso di Runcard Fidal (www.runcard.com) e disporre di un certificato medico emesso nel proprio Paese 
ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per l’attività agonistica, valido alla data del 
3/12/2017 (l’atleta è responsabile del rispetto delle norme collegate a Runcard). 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE CORSA LUDICO MOTORIA FIASP DI 10KM “PROSECCHINA” 
A corredo della gara competitiva è organizzata anche una corsa ludico motoria sulla distanza di 10Km. 
Non è richiesto il certificato medico. 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE MEZZA MARATONA 
• € 20,00 dal 3 aprile 2017 al 31 agosto 2017 
• € 25,00 dal 1 settembre 2017 al 24 ottobre 2017 
• € 30,00 dal 25 ottobre 2017 al 22 novembre 2017 
• € 35,00 dal 23 novembre 2017 al 25 novembre 2017 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE “PROSECCHINA” 
• € 2,50 senza riconoscimento (SOLO per TESSERATI FIASP) 
• € 4,00 senza riconoscimento 
• € 8,00 con riconoscimento (fino ad esaurimento) 
Iscrizioni anche sul luogo fino a 30’ prima della partenza. 

 
Ai fini della determinazione della quota d’iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento. 



 

 
 
 
 
 
PROMOZIONE MEZZA MARATONA 
Ogni 10 atleti iscritti, società e gruppi sportivi avranno diritto ad una iscrizione gratuita in più. 
Ai primi 200 iscritti in regalo lo zainetto personalizzato Prosecco Run. 
Lo zainetto sarà comunque acquistabile a parte al costo di 8,00 €. 
 
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) a partire dal 03/04/2017; 
• 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 17.00. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
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 8a Prosecco Run – nome atleta 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione include: pettorale di gara, noleggio del chip di cronometraggio con rilevamento del real time, 
assicurazione e assistenza medica, ristori lungo il percorso, pasta party, pacco gara, deposito borse atleti, docce, 
spogliatoi, medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati). 
 
RIMBORSO DELLE  QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, l'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla 8a Prosecco 
Run del 3/12/2017, comunicando la propria indisponibilità entro e non oltre il 25 novembre 2017 e versando un 
supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria, potrà richiedere il trasferimento della quota d’iscrizione alla 9a Prosecco Run 
del 2018, senza possibilità di ulteriore procrastino per l’anno successivo. Il trasferimento non è cedibile a terzi. La rinuncia 
al trasferimento dell’iscrizione alla 9a Prosecco Run del 2018 comporta la perdita dell’intera quota versata. 
Per il trasferimento della propria iscrizione ad un altro atleta è previsto un supplemento di € 10,00 per spese di segreteria, 
tale sostituzione è possibile entro e non oltre il 25 novembre 2017.      
 
APERTURA E CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni apriranno il 3 aprile 2017 e chiuderanno inderogabilmente il 25 novembre 2017.    
 
CONFERMA DELLE ISCRIZIONI 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line su MySdam a partire dal 03/04/2017. 
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA  
La consegna dei pettorali sarà effettuata sabato 2 dicembre 2017 dalle ore 14.00 alle 18.00 presso il Centro Polifunzionale 
di Vidor in Piazza Capitello. Gli atleti potranno ritirare il pettorale anche domenica 3 dicembre 2017 sempre presso il Centro 
Polifunzionale, a partire dalle ore 7.30 fino alle 9.00. 
 
SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 
Sarà predisposto un servizio di deposito delle sacche contenenti gli indumenti personali dei partecipanti c/o la segreteria. 
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. 
 
PARTENZA 
La partenza della 8a Prosecco Run è prevista per le ore 10.00. 
 
RISTORO E PASTA PARTY 
Il Pasta Party è gratuito per gli iscritti alla 8a Prosecco Run. Accompagnatori e spettatori avranno la possibilità di acquistare 
con il contributo di 5,00 €, un buono consumazione per il Pasta Party. Inoltre, a prezzi modici saranno disponibili vino, brulè, 
caffè, bibite, pizza, panini caldi e patatine fritte. 
 
CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, tramite chip elettronico, è a cura di MySdam. 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 3 ore. 
 
ASSISTENZA MEDICA 
L’assistenza medica è garantita lungo tutto il percorso ed in zona Partenza/Arrivo. 
Non è consentito il transito sul percorso di gara a mezzi non autorizzati dall’organizzazione (moto, biciclette, ecc.). 
 
MONTEPREMI 
I premi in denaro si intendono al lordo della ritenuta d’acconto, se dovuta. 
I premi non sono cumulabili fra assoluti e di categoria. Gli atleti iscritti con Runcard rientrano nelle classifiche di categoria 
ma sono esclusi dalle premiazioni come da regolamento Fidal. 
 
Categoria Assoluta Maschile   Categoria Assoluta Femminile  
1° classificato Trofeo + € 250,00   1^ classificata Trofeo + € 250,00 
2° classificato Coppa + € 200,00   2^ classificata Coppa + € 200,00 
3° classificato Coppa + € 150,00   3^ classificata Coppa + € 150,00 
 
25% del montepremi riservato ai soli/e atleti/e italiani/e tesserati FIDAL: 
Categoria Assoluta Maschile   Categoria Assoluta Femminile 
1° classificato € 62,50      1^ classificata € 62,50   
2° classificato € 50,00      2^ classificata € 50,00   
3° classificato € 37,50      3^ classificata € 37,50   
 
Categorie Master 
Tutte le Categorie: premio in natura ai primi 3 classificati. I premi verranno consegnati solo il giorno della gara. 
 
PROGRAMMA 
Sabato 2 dicembre: 
Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 distribuzione pettorali presso il Centro Polifunzionale di Vidor in Piazza Capitello 
 
Domenica 3 dicembre: 
Dalle ore 7.30 alle 9.00 distribuzione pettorali presso il Centro Polifunzionale di Vidor in Piazza Capitello 
Ore  10.00  Partenza 8a Prosecco Run 
Ore 10.10 Partenza “Prosecchina” 
Ore  12.00  Apertura Pasta Party 
Ore 12.30 Premiazione primi tre classificati assoluti maschili e femminili. A seguire premiazioni di categoria. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della gara al Giudice Arbitro, 
accompagnati dalla tassa di € 50,00, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto.  
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. 
 
DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY 
Con l’iscrizione alla 8a Prosecco Run, 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. 
 
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE 
A Vidor , Centro Polifunzionale in Piazza Capitello ci si arriva: 
da Belluno: Ss n° 50  
da Treviso: Ss n° 348 "Feltrina" 
da Conegliano: direzione Pieve di Soligo – Sernaglia della Battaglia 
da Padova: Ss n° 307 fino a Castelfranco, poi Sp n° 667 
da Vicenza: per Cittadella (PD) – Castelfranco (TV) – Caerano (TV) 
 
Per informazioni generali sulla 8a Prosecco Run è possibile contattare: 
 
MARATONA DI TREVISO Scrl 
Indirizzo: via Martiri delle Foibe, 18/B – Conegliano (Z.I. Scomigo) 
Telefono: +39 0438-413417 Fax: +39 0438-413475 
Email: info@trevisomarathon.com Sito web: www.trevisomarathon.com 

http://www.trevisomarathon.com/


 

   
 
 
 
 
AVVERTENZE FINALI 
La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per 
motivi di forza maggiore. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate agli atleti tramite la lettera di conferma dell’iscrizione, o 
saranno riportate sul sito internet www.trevisomarathon.com. 
La documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 
unitamente al pettorale. 
 
NORME  CAUTELATIVE 
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. 
 
ULTERIORI DETTAGLI CORSA LUDICO MOTORIA FIASP 
Si ricorda che, a far data dal 1 gennaio 2012, per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio acquisire 
il cartellino di partecipazione rilasciando il proprio nome, cognome e la data di nascita. 
Nella quota d’iscrizione è compresa la “quota federale istituzionale” di € 0,50 richiesta ai NON tesserati FIASP, finalizzata al 
tesseramento giornaliero che comprende la fruizione dei servizi federali fra i quali quanto previsto dalle norme in tema 
assicurativo vigente (D.P.C.M. 03/11/2010 G.U. n. 296/2010). 
Per lo stesso motivo i responsabili dei gruppi prima della partenza dovranno consegnare all’organizzazione la lista dei 
partecipanti del proprio gruppo con nome, cognome e data di nascita o n° di tessera FIASP pena l’esclusione dal ricevere il 
riconoscimento di gruppo. 
Tali somme, sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo comma-periodo DPR 633/72 e successive 
modificazioni. 
I contributi su indicati, sono finalizzati alla realizzazione dell’evento in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi 
dell’art. 2 comma 1 lettera A/B del DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 148 del TUIR. 
 
La perdita del cartellino di partecipazione comporta la perdita del diritto ai servizi ed ai ristori oltre naturalmente al 
riconoscimento individuale. 
 
La manifestazione ludico motoria è assicurata tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone 
per: a) Responsabilità Civile Verso Terzi – b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). L’assicurazione non 
copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di 
partecipazione con scritto nome, cognome ed eventuale gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli 
itinerari prefissati dall’organizzazione e il codice della strada. 
Gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati immediatamente presso i punti di visibilità FIASP. 
L’infortunato entro le 72 ore successive all’evento infortunistico, a mezzo raccomandata “R.R.”, dovrà inviare alla 
Compagnia Assicurativa GROUPAMA di Pordenone Via De Paoli 7, 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione 
personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto 
l’infortunio. 
 

http://www.trevisomarathon.com/
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