31^ CORRITREVISO – Trofeo Lattebusche
Treviso, Piazza Duomo, venerdì 4 giugno 2021
Manifestazione nazionale su strada per il settore assoluto
(Juniores M/F – Promesse M/F – Seniores M/F – Master M/F)
L’A.S.D. CORRITREVISO (TV399), con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di
Treviso e l’approvazione della Fidal Veneto, organizza la 31^ CORRITREVISO – Trofeo
Lattebusche, gara di corsa su strada sulla distanza di 10,4 km, in programma venerdì 4
giugno 2021, con partenza e arrivo in Piazza Duomo a Treviso. La gara si svolgerà con
qualsiasi condizione meteorologica.
PROGRAMMA ORARIO
Ore 19.00 - Ritrovo Giurie e Concorrenti in Piazza Duomo a Treviso
Ore 20.15 - Partenza Gara femminile (tutte le categorie) e Master maschili da SM50
Ore 21.30 - Partenza Juniores, Promesse, Seniores e Master maschili sino a SM45
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Le competizioni si svolgono, per tutte le categorie, su un percorso non certificato di 2.600
metri da ripetersi 4 volte per un totale di 10,4 km di gara.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia”
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 2021 per società affiliate alla FIDAL
• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione
sportiva e permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva
(Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in
possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in
corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e
conservato in copia agli atti della società organizzatrice di ciascuna manifestazione.
• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a
Federazioni

Estere

di

Atletica

Leggera

riconosciute

dalla

World

Athletics.

All’atto

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della
tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque,
firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

•
•
•
•
•

N.B.: L’eventuale partecipazione di atleti non vedenti (regolarmente tesserati
Fispes) dev’essere obbligatoriamente segnalata all’organizzazione.
Non è permesso l’uso di bastoncini per nordic walking o altro tipo
Non è possibile avere animali a seguito di qualsiasi natura
Non sono ammessi atleti con stroller né carrozzine di alcun genere, anche con minori
a bordo
Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 1 RT)

QUOTE D’ISCRIZIONE
• 14 euro dal 04/05/2021 al 24/05/2021
• 17 euro dal 25/05/2021 al 02/06/2021
Non sarà in ogni caso consentito iscriversi 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
IT34T0874912001000000223553, presso CentroMarca Banca – Credito Cooperativo
di Treviso, intestato ad A.S.D. Corritreviso. Si prega di indicare come causale "Iscrizione
Corritreviso 2021" e i nomi degli atleti iscritti.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio
elettronico, assicurazione, assistenza medica, ristori, pacco gara comprensivo di
canotta tecnica personalizzata Corritreviso (come da disposizioni DPCM, NON sarà
predisposto il servizio di custodia borse e NON verranno predisposti gli spogliatoi)
RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. In caso di mancato svolgimento della
manifestazione per cause di forza maggiore le iscrizioni saranno automaticamente trasferite
all’edizione 2022.
RITIRO PETTORALI
Il pettorale di gara si ritirerà presso la segreteria organizzativa situata in Piazza Duomo a
Treviso, a partire dalle ore 19.00 del 4 giugno 2021. In Piazza Duomo gli atleti troveranno
anche i servizi igienici 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 19.24 RT, verrà stabilito con l’utilizzo di
transponder. È previsto il cronometraggio con Real Time (tempo rilevato al passaggio del
singolo atleta sulla linea di partenza).
PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 classificati a livello assoluto, sia maschili che femminili, con
riconoscimenti in natura. Saranno inoltre premiati, con riconoscimenti in natura, i primi
classificati delle seguenti categorie Fidal: SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65,
SM70 e oltre; SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60 e oltre.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma sulla scheda d'iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della 31^ 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
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 € 100,00. 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
Enrico Caldato – Tel. 338 - 9081282 (ore pasti)
Mauro Ferraro – Tel. 338 – 2103931
Marcella Molin – Delegato Tecnico – Tel. 335-5492021

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19
Viste le linee guida della Fidal per organizzazione delle manifestazioni, si elencano le seguenti
regole che dovranno essere rispettate:
Accesso
L’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna
dell’autodichiarazione prevista. Nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla
normativa, durante le fasi iniziali e post competizione la mascherina deve essere sempre
indossata.
Gestione della partenza
Alla partenza, saranno predisposti a terra i bollini colorati con distanziamento di 1 metro tra i
partecipanti; obbligo della mascherina per gli atleti da indossare per i primi 500 metri di gara
(fino all’apposito cartello indicativo).
MODALITA’ della partenza: verrà comunicata in base al numero di iscritti.
Ristoro
Sarà predisposto un ristoro lungo il percorso di sola acqua in bottiglia chiusa.
A fine gara è previsto un ristoro con consegna di un sacchetto chiuso, contenente una
bottiglietta d’acqua e alimenti confezionati.
Post-gara
Al termine della gara, dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente
la mascherina (se sprovvisti gli verrà consegnata a cura dell’organizzazione) ed uscire dal
percorso attraverso un passaggio debitamente segnalato.
Ufficializzazione classifiche
Il tempo e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS (Timing Data Service) saranno
realizzate con il cronometraggio Real Time (tempo rilevato al passaggio del singolo atleta sulla
linea di partenza). Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello.
Non verranno esposte stampe dei risultati che saranno visibili nel sito di TDS.
Premiazione
Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi dei primi tre atleti (uomini e
donne) della classifica assoluta, che dovranno presentarsi con le modalità previste di distanza
e mascherina indossata presso il palco delle premiazioni, al quale accederanno solo gli atleti
chiamati alla premiazione. Le premiazioni degli atleti master avverranno presso la segreteria
di gara situata in Piazza Duomo.
Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno
preventivamente attraverso il sito www.corritreviso.it e al ritiro pettorali.

comunicate

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
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a

/

/

, (prov.

Documento di riconoscimento

, N.

)

del

Codice Fiscale
Telefono

_

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Non ha avuto un contatto stretto con paziente COVID negli ultimi 10 giorni;
Non ha avuto un contatto stretto con una o più persone con febbre e/o sintomi respiratori (casa, ufficio, lavoro...) negli ultimi
10giorni;
Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla misura di
isolamentofiduciario o di quarantena;
Che non presenta uno dei seguenti sintomi:
febbre e/o dolori muscolari diffusi;
sintomi delle alte e basse vie respiratorie: tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie;
sintomi gastrointestinali (diarrea, nausea, ecc.)
disturbi della percezione di odori e gusti (anosmia, disgeusia).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari
per latutela della salute propria e di tutte le altre persone; pertanto, presta il proprio esplicito e libero consenso al loro
trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19.
Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.
Luogo e data
Firma

in caso di minore, compilare la parte seguente a cura dell’esercente la potestà genitoriale
Cognome e Nome
a
Documento di riconoscimento
Codice Fiscale
Telefono

, nato il
, N.

/
, (prov.
del

/
)

Firma
Note Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del predetto
Regolamento.

