A.S.D. Gruppo Podistico Livenza Sacile

Sacile 16 maggio 2021

20° TROFEO CITTA’ di SACILE
20° GRAN PREMIO “LIVENZA VIAGGI”
DOMENICA 16 MAGGIO 2021
REGOLAMENTO
L'A.S.D. GRUPPO PODISTICO LIVENZA SACILE in collaborazione con il Comune di Sacile e la Regione
Autonoma Friuli Venezia-Giulia, organizza la manifestazione di corsa su strada a carattere Nazionale con percorso
Omologato di 5 e 10 Km per domenica 16 maggio 2021 a Sacile (PN). La gara è valida anche come 3 prova della “34
Ed. Coppa Provincia di Pordenone 2021”.

REQUISITI di PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle norme emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia in
possesso di uno dei seguenti requisiti.
• Atleti tesserati per società affiliate alla FIDAL in regola con il tesseramento 2021 limitatamente alle persone dai 16
anni in poi (millesimo d’età).
• Atleti italiani e stranieri equiparati italiani in possesso di Runcard valevole come assicurazione sportiva e permesso
a competere), e atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sezione Atletica) in possesso di Runcard-EPS,
limitatamente alle persone dai 20 anni in poi (millesimo d’età), in possesso di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche
digitalmente, alla società organizzatrice tramite e-mail a trofeosacile@gmail.com. Tali atleti verranno regolarmente
inseriti nella classifica della gara, ma non potranno beneficiare di premi in denaro.
• 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 pettorale. Gli atleti appartenenti a questa categoria e
provenienti da paesi stranieri dovranno sottoscrivere l’autocertificazione che dimostri l’avvenuta corretta
procedura adottata delle disposizioni del DPCM del 3 marzo scorso in materia di ingresso da paesi stranieri, o
relative al dispositivo nuovo che dovesse crearsi da qui al 16 maggio.
• Atleti Élite: Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I.)

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dei tesserati FIDAL dovranno essere effettuate esclusivamente tramite sistema ON-LINE a cura della
società di appartenenza.
• Il ritiro pettorali e la conferma iscrizioni avverranno sabato 15 maggio nel pomeriggio dalle ore 17 alle 19 e
domenica mattina prima della gara.
• Gli atleti partecipanti alla Coppa Provincia di Pordenone e già in possesso del pettorale sono considerati già iscritti.
Nella giornata di sabato dalle 17 alle 19 e domenica mattina nell’orario che precede la partenza della prima
gara, le società dovranno dare la conferma tramite il rappresentante di società in lista unica, unitamente al
pagamento della quota o la ricevuta del bonifico effettuato in precedenza.
• Gli atleti iscritti extra Coppa Pordenone ritireranno il pettorale solo come Società da 4 atleti iscritti in su.
Sotto questo numero il ritiro avverrà singolarmente. Anche gli atleti extra Coppa Pn possono propendere per
il pagamento tramite bonifico o brevi mano al ritiro pettorali.
• I possessori di Runcard dovranno inviare l'iscrizione tramite mail con fotocopia della Runcard insieme al
Certificato Medico di Idoneità alla Attività Sportiva Agonistica in corso di validità, entro la data di chiusura
iscrizioni 13 maggio 2021 ore 20 a trofeosacile@gmail.com.
• È possibile effettuare il pagamento tramite bonifico nei giorni precedenti la gara. Di seguito il Codice Iban:
Iban: IT31H0708464990003000741140.
CHIUSURA ISCRIZIONI: ore 20 di giovedì 13 maggio 2021. Non si accettano iscrizioni dopo il termine indicato.
INFORMAZIONI: Brisotto Flavio 333 9489920 (ore pasti), e-mail: trofeosacile@gmail.com.
QUOTA ISCRIZIONE: € 10,00 (con pacco gara). Allievi/e € 5,00 (con pacco gara). Il pacco gara sarà consegnato al
ritiro/conferma iscrizioni.
Le quote di iscrizioni non sono assoggettabili ad IVA (art.4 comma 5 DPR del 26/10/72 e successive modifiche).
N.B. = LA RICONSEGNA DEL PETTORALE È PREVISTA SOLO PER GLI ATLETI EXTRA COPPA
PORDENONE IN APPOSITO CONTENITORE PREDISPOSTO DALL’ORGANIZZAZIONE.
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PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E
CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19
Visto le linee guida della Fidal per organizzazione delle manifestazioni si elenca 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
(in allegato). Nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa durante le fasi iniziali e post
competizione la mascherina deve essere sempre indossata.
Ritiro Pettorali
Presso la Segreteria, la consegna dei pettorali avverrà il giorno della manifestazione in busta unica, per Società con più
di 4 atleti (ritira un singolo responsabile di Società). Sotto questo numero il ritiro sarà singolo.
Gestione della partenza
Alla partenza, saranno predisposti a terra i bollini gialli 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). In caso di
iscrizioni superiori al numero di 500 atleti per gara, si provvederà a più partenze ad onde a debito intervallo di tempo.
Post-gara
Al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina, se
sprovvisti gli verrà consegnata, 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 preso dal 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 della Fidal.
Premiazione
Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi dei premiati che dovranno presentarsi con le
modalità previste di distanza e mascherina indossata presso il palco delle premiazioni, al quale accederanno
distintamente solo gli atleti chiamati alla premiazione. Inizio premiazioni ore 11.00
Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente attraverso il sito
FIDAL e al ritiro pettorali.
Ricorsi / Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. Per quanto non previsto
dal presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL. Gli organizzatori, pur coperti da polizza assicurativa,
declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti prima, durante e dopo la manifestazione.

PROGRAMMA
08:30 Ritrovo Giuria e Concorrenti in Piazza del Popolo a Sacile
09:30 Partenza categorie Allievi/e, tutte le categorie Femminili e categorie Maschili SM60 over – 5 Km (1 giro)
Percorso di 5 Km omologato Fidal
10.15 Partenza categorie Assolute Maschili (JPS) e Senior Master SM35-55 – 10 Km (2 giri)
Percorso di 10 Km omologato Fidal
Il delegato tecnico ha facoltà di variare l’orario o modificare la composizione delle partenze per esigenze
organizzative in base al numero dei partecipanti.
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.
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PREMIAZIONI
CLASSIFICA GENERALE MASCHILE KM 10 E CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE KM 5
Classifica Generale Classifica Generale Classifica Italiani
Classifica Italiani
Maschile
Femminile
Maschile
Femminile
1°
B.V. € 200,00
B.V. € 200,00
B.V. € 60,00
B.V. € 60,00
2°
B.V. € 150,00
B.V. € 150,00
B.V. € 50,00
B.V. € 50,00
3°
B.V. € 100,00
B.V. € 100,00
B.V. € 35,00
B.V. € 35,00
4°
B.V. € 70,00
B.V. € 70,00
B.V. € 25,00
B.V. € 25,00
5°
B.V. € 50,00
B.V. € 50,00
B.V. € 20,00
B.V. € 20,00
N.B: premi non cumulabili con le premiazioni di categoria

PREMIAZIONI di CATEGORIA
MASCHILE
Allievi
Juniores
Promesse/Seniores under 35
SM35, SM40 e SM45
SM50, SM55
SM60
SM65
SM70 oltre

Primi 5
Primi 3
Primi 6
Primi 6
Primi 6
Primi 6
Primi 5
Primi 3

FEMMINILE
Allieve
Juniores
Promesse/Seniores under 35
SM35, SM40 e SM45
SM50, SM55
SM60
SM65
SM70 oltre

Prime 5
Prime 3
Prime 4
Prime 4
Prime 4
Prime 3
Prime 3
Prime 3

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner,
all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano
durante la propria partecipazione alla manifestazione in oggetto, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali
promozionali e/o pubblicitari.

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.gplivenza.it.
Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall'organizzazione unitamente al pettorale.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.gplivenza.it
E-mail: info.gplivenza@gmail.com
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20° TROFEO CITTA’ di SACILE
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _________________________________________________________________, nato il _____/_____/_________
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 10
giorni;
Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato sottoposto negli ultimi 10 giorni alla misura di isolamento
fiduciario 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 la
tutela 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 _____________________________________________________________, nato il _____/_____/_________
a __________________________________________________________________________________, (prov. ______)
Documento di riconoscimento ______________________________________, N. _______________ del ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________________________________
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.
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