
 
 
 
 

 

L’ Atletica TRECATE organizza con il patrocino del comune di Cerano, gara FIDAL Regionale 

Gara inserita nel calendario ufficiale anno 2022 della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) 

Data: Giovedì 01 settembre 2022 
Ritrovo/Partenza/Arrivo: Piazza Crespi, Cerano 
Distanza: Km 5  
Sito web ufficiale con tutte le info sulla gara: www.atleticatrecate.it 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 15 Giugno 2022 e si chiuderanno il 29 agosto 2022. 
Secondo quanto previsto dall’Art. 11 delle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla 
FIDAL, possono partecipare tutti gli atleti che appartengano ad una delle seguenti categorie Allievi, Juniores 
M/F, Promesse M/F, Seniores M/F e Master M/F, Runcard e Eps. 
N.B.: per gli atleti/e tesserati FIDAL valgono le regole previste dal “TESSERAMENTO”. 
 

PROGRAMMA E ORARIO 
 

La manifestazione si svolgerà in data 01 settembre 2022. 
Ritrovo ore 18:00 
Orario di partenza 19:30 
Eventuali aggiornamenti determinati dalle normative vigenti alla data della gara, verranno tempestivamente 
comunicati agli atleti nei giorni antecedenti alla gara. 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione:   € 10,00 fino 22 Agosto 
                                     € 12,00 fino 29 Agosto 
                                     € 15,00 giorno gara 
Gruppi minimo 10 atleti: € 10,00 (ogni 10 uno omaggio) 
iscrizioni Gruppi: per agevolare le iscrizioni è possibile inviare la scheda di iscrizione a 
info@atleticatrecate.it allegando copia del bonifico 
IBAN: IT39X0538745710000042194031 
INTESTATO A.S.D. ATLETICA TRECATE 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

Iscrizioni on-line tramite www.endu.net e www.atleticatrecate.it 
 
La quota di partecipazione comprende: 

- pettorale di gara; 
- assistenza medica; 
- pacco gara consegnato al ritiro del pettorale; 
- Ristoro; 

REGOLAMENTO  
 

http://www.atleticatrecate.it/


- servizio di cronometraggio; 
- chip per la rilevazione del tempo di gara (da restituire a fine gara); 

 
 

CHIUSURA E CONVALIDA ISCRIZIONE 
 

• Per motivi organizzativi le iscrizioni sul portale si chiuderanno 29 agosto alle 23.59.  
Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre quel termine. Il Comitato Organizzatore si riserva la 
possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo 
insindacabile giudizio, comunque non oltre le ore 23:59 del 29 agosto e solo per i tesserati FIDAL/EPS. 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici 
incompleti. Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento. 
 

CONFERMA ISCRIZIONI 
 

A pochi giorni dalla gara, il Comitato Organizzatore invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una e-mail 
di conferma. L’email riporterà il numero di pettorale assegnato. 
 

CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio avverrà a cura di OTC con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip” su pettorale di ultima 
generazione. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche saranno realizzati di OTC. 
Ogni partecipante troverà il chip incollato sul pettorale stesso e non sarà necessario un sistema terzo di 
rilevazione. Il mancato o non corretto utilizzo del pettorale/chip comporterà il non inserimento nella 
classifica e la non attribuzione del tempo impiegato. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo 
sparo al traguardo), il tempo netto (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo). Il 
“chip” giornaliero dovrà essere riconsegnato al traguardo. 

 
CONTROLLO TESSERAMENTO E IDENTITA’ ATLETA 

 
Il gruppo giudici di gara può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo 
quanto previsto dagli art. 8-9 CONTROLLO TESSERA FEDERALE dalle Norme attività 2022, e per quanto non 
espressamente indicato si fa riferimento alle normative in vigore della federazione italiana di atletica leggera 
(Fidal). 
 

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 40’. 
Dopo questi tempi, il Comitato Organizzatore non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del 
percorso e non si assumerà responsabilità riguardanti infortuni e/o incidenti. 
 

SERVIZIO SANITARIO 
 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di 
partenza e arrivo, come previsto dal Piano sanitario approvato da AREU e come da disposizioni del Piano 
Safety & Security redatto secondo le normative dell’Amministrazione Comunale e della Polizia Locale. 
 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
 

I tempi finali saranno disponibili in tempo reale sul sito www.endu.net e www.atleticatrecate.it 
 

http://www.atleticatrecate.it/


PREMIAZIONI 
 

MASCHILI/FEMMINILE: primi 3 classificati assoluti 

MASCHILE: SM/M35/M40/M45/M50/M55/M60/M65/M70 e oltre. 

FEMMINILE: SF/F35/F40/F45/F50/F55/F60/F65/F70 e oltre. 

Premi per gruppi con minimo 15 iscritti. 
 

RECLAMI 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche in prima istanza 
verbalmente al Giudice d’arrivo e in seconda istanza per iscritto alla Giura d’Appello, accompagnati dalla 
tassa di 100,00 euro, 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 di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di 
rilevamento dislocati lungo il percorso. 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
ASD Atletica Trecate 
Calcaterra Franco: 3336913016 Web: www.atleticatrecate.it  – Email:  manuel.dacosta@alice.it 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta fornisce contestualmente la seguente dichiarazione: “Dichiaro di conoscere 
e rispettare il regolamento della “Beato chi corre” pubblicato sul sito Internet www.atleticatrecate.it  secondo 
le normative vigenti Fidal; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva 
agonistica per “atletica leggera” in corso di validità e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora 
non fosse tesserato FIDAL.  
So che partecipare alla “Beato chi corre” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a 
rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di 
tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio 
ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della 
mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore 
della “Beato chi Corre”, la FIDAL, gli Enti patrocinatori e tutti gli Sponsor e Partner pubblici e privati 
dell’evento, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità penale e civile, conosciuti o sconosciuti, derivati 
dalla mia partecipazione all’evento. 
Una volta accettata l’iscrizione alla “Beato chi Corre” la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in 
caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, 
nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per 
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”. 
 

RESPONSABILITÀ ATLETA 
 
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad 
usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 

a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto 
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di 
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competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato 
di “furto” (art. 624. c.p.). 

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non 
conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni 
sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. 
c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). Nei casi a) e b) i partecipanti 
potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle 
Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di 
documentazioni fotografiche e/o video. 
 

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
 
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 si informa: a) che i dati contenuti nella scheda 
di  iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, 
l’archivio  storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della 
“Beato chi Corre” e dei suoi partners (commerciali e charity); b) che le conseguenze del mancato 
conferimento  dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla 
manifestazione; c) che i  diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati 
all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679”.  
 

DIRITTO D’IMMAGINE 
 

Con l’iscrizione alla ”Beato chi Corre”, l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, a 
riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine  del sottoscritto nel 
corso della propria partecipazione alla “Beato chi Corre” e di confermare  con la presente dichiarazione detta 
autorizzazione riconoscendo al Comitato Organizzatore il più ampio  diritto di registrarle, riprodurle, 
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle, e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente 
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di 
cedere, ai propri partner commerciali ed istituzionali i diritti di utilizzazione dell’immagine anche per finalità 
promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dal Comitato 
Organizzatore e/o suoi cessionari e/o aventi causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua 
immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta dall’opportunità di prendere parte alla 
manifestazione sportiva. 
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