“TREVISO TEN MILES”
Corsa ludico motoria di circa 16Km
Domenica 31 marzo 2019 - ore 9.30
Treviso
Omologazione del C.T. FIASP di Treviso
Valida per i Concorsi Nazionali FIASP “Piede Alato” e “Gamba d’Argento”
Valida per i Concorsi Internazionali IVV “Partecipazioni e Distanze parziali”
REGOLAMENTO UFFICIALE
ASD Trevisomarathon, con la collaborazione di Maratona di Treviso Scrl, con il Patrocinio dei Comuni di Treviso e Silea,
organizzano la “Treviso Ten Miles”, corsa ludico motoria aperta a tutti sulla distanza di 16Km, in programma domenica 31
marzo 2019 a Treviso (TV).
Partenza in viale IV novembre e arrivo a Prato Fiera in Treviso.
La partecipazione è libera e comporta l’accettazione del presente regolamento.
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
PARTICOLARITA’
Il percorso di gara darà la possibilità di correre lungo i chilometri iniziali e finali della 16a Treviso Marathon, attraversando
alcuni dei migliori scorsi paesaggistici situati all’interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
BENEFICENZA
1,00€ per ogni iscrizione verrà donato al CAI del comune di Lozzo di Cadore, come contributo al ripristino dei sentieri
montani distrutti.
ISCRIZIONI
La quota di partecipazione prevista è fissata in:
 18,00€ dal 10/12/2018 al 10/03/2019
 24,00€ dal 11/03/2019 al 22/03/2019
Promozione per gruppi: ogni 10 iscrizioni una in più è gratuita (le iscrizioni vanno inviate in una unica soluzione).
Non sarà possibile iscriversi la mattina della corsa.
Il riconoscimento individuale consiste nella tshirt dedicata dell’evento.
PREMIAZIONI
Verranno premiati i primi 3 gruppi più numerosi con premi in natura.
RITIRO PETTORALE
Pettorale e pacco gara potranno essere ritirati presso l’Expo Run venerdì 29 marzo (ore 12.00 – 19.00) e sabato 30 marzo
(ore 09.00 - 19.00), mentre domenica 31 marzo vicino alla partenza dalle ore 7.30 alle ore 9.00.
In caso di impossibilità a presentarsi nei suddetti giorni ed orari sarà possibile autorizzare un’altra persona al ritiro tramite
delega scritta (presente nella lettera di conferma) con copia di un documento d’identità.
All’atto del ritiro del pettorale gli atleti dovranno esibire la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, scaricabile a questo
link dopo la chiusura delle iscrizioni.
SERVIZI
I servizi connessi all’evento sono: pettorale, chip per il rilevamento cronometrico del tempo, medico, ambulanza dotata di
defibrillatore, ristoro con bevande ed alimenti adeguati (al 5°Km), assistenza sui percorsi, collegamenti radio o cellulari,
servizio di chiusura manifestazione sui vari percorsi.
La manifestazione 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
rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione e il codice della strada.
INFORMAZIONI DI ORDINE TECNICO
In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti la manifestazione potrà
svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia nella lunghezza dei percorsi che nel disegno dei tracciati.
La perdita del cartellino di partecipazione comporta la perdita del diritti ai servizi oltre naturalmente al riconoscimento
individuale.
I minori devono essere accompagnati dai genitori e comunque partecipano sotto la responsabilità diretta degli esercenti la
potestà.
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.

AVVISO IMPORTANTE PER I NON TESSERATI 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 con la maggiorazione di € 0,50 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.
I contributi di partecipazione alla manifestazione, posta in essere in diretta attuazione degli scopi istituzionali della FIASP –
ente no profit – sono sottoposti al Regime Fiscale di cui al D.P.R. 917 del 22/12/1986 artt. 147 e 148 e sue modificazioni e
quindi non sono rilevanti ai fini IVA.
RESPONSABILITA’
Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune luogo di svolgimento dell’evento,
pertanto l’eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri comuni è da considerarsi puramente casuale o
comunque non predisposto dall’Organizzazione.
Lo stesso depliant viene distribuito direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di
effettuazione delle marce.
L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione.
Tutti i servizi dell’organizzazione sono gratuiti, le somme versate dai partecipanti ed associati a titolo di contributo
organizzativo non sono considerati attività commerciale. Art. 111 comma 1/3 IRPEG.
PRIVACY
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n°196/2003, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di partecipazione alla
manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione
agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate dal
D.P.C.M. 03/11/2010 pubblicato in G.U. n°296/2010. Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti
dall’organizzazione, ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato. Ricordiamo inoltre, che il mancato
conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non amissione alla manifestazione. Tale informativa si intende
acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

