
 

2^ CORTINA CORRE 2018 
 

Regolamento 
Organizzazione  
L’A.S.D. MOUNT FIT (BL048), con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cortina d’Ampezzo e 

con l’Approvazione della Fidal Veneto, organizza la 2a edizione della Cortina Corre. La gara  inserita 
nel calendario regionale FIDAL nelle distanze per categoria differenziate sotto riportate. 
 
Si disputerà a Cortina, sabato 1 settembre 2018, con ritrovo alle ore 16:00 e partenza alle ore 17:00 
in Corso Italia e arrivo nello stesso luogo.  
 
PROGRAMMA ORARIO 

Ritrovo ore 16.00 presso Piazza Angelo Dibona 
Ore 17:00 - Partenza da Corso Italia della 2^ Cortina Corre per tutte le categorie Master 35 e oltre 
maschili e femminili.  
Ore 18:30 – Partenza cat. Assoluta femminile (A/J/P/SF). 
Ore 19.30 – Partenza cat. Assoluta maschile (A/J/P/SM). 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  
Il percorso si snoderà attraverso le vie cittadine del centro di Cortina, completamente su asfalto e con 
dislivelli limitati. La gara si svolgerà su percorso interamente asfaltato e chiuso al traffico presidiato 
da vigili volontari e addetti al percorso. 
Le competizioni si svolgono sulle distanze di: 
Per le categorie Master 35 e oltre: km 8.5 c.a. (3 giri grandi) tempo massimo previsto ore 1.20 
Categoria Assoluta femminile: km 7,0 c.a. (5 giri piccoli) tempo massimo previsto ore 1.00 
Categoria Assoluta maschile: km 9.9 c.a. (7 giri piccoli) tempo massimo previsto ore 1.30 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 16 anni in poi (millesimo 
d’età tutti in possesso di uno dei seguenti requisiti  
 

• Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL  
 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 

in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per 
gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati 
gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; 
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 
 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 
Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD”,:  
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, 

in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per 
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gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati 

gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; 
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 
 

• Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva 
(Sez. Atletica), con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni 
stipulate con la Fidal. La partecipazione e subordinata previa presentazione del regolare 
tesseramento all’EPS e: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 
conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.        

Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 
devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita 
medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) 
spirografia. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 
elettronico. 

Enti convenzionati con F.I.D.A.L.: A.C.S.I., A.I.C.S., A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas, C.S.A.I.N., 
C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P., U.S.A.C.L.I., P.G.S.; 

Per gli atleti residenti in Veneto il certificato di idoneità per la pratica agonistica dell’atletica leggera 
dal 25-04-2018 è entrata in vigore la legge regionale N° 15 art. 59 che apporta modifiche e 
disciplina le certificazioni mediche sportive prevedendo la cessazione dell’obbligo della 
vidimazione pertanto le certificazioni rilasciate da strutture private convenzionate 
successivamente al 24 aprile 2018 non necessitano della convalida “timbro ULSS” per le 
visite precedenti rimane l’obbligo. È vincolante per la validità la data di scadenza del certificato 
d’idoneità sportiva, allo scadere il tesseramento è da considerarsi sospeso.  
 
 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO  
Le iscrizioni alla 2^ Corri Cortina saranno disponibili a partire dal giorno 15 aprile 2018 e potranno 
essere effettuate online fino a mercoledì 29 agosto 2018 ore 24:00.  

 
QUOTE DI ISCRIZIONE  
16,00 € dal 15 aprile 2018 al 30 giugno 2018; 
19,00 € dal 1 luglio 2018 al 15 agosto 2018; 

25,00 € dal 16 agosto 2018 al 29 agosto 2018. 
Per i partecipanti alla gara Assoluta l’iscrizione è gratuita. 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE SOCIETÀ 
Solo per iscrizioni con più di 10 partecipanti in un’unica soluzione: 
16,00 € dal 15 aprile 2018 al 31 luglio 2018 
19,00 € dal 1 agosto 2018 al 19 agosto 2018 

 
ISCRIZIONI ONLINE  
Le iscrizioni online si effettuano sul sito www.enternow.it .  
 
ISCRIZIONI CARTACEE  
Le iscrizioni possono essere presentate anche via fax e e-mail, in questo caso le schede di iscrizione 
o loro fotocopie, compilate in ogni loro parte, dovranno pervenire, unitamente alla ricevuta di avvenuto 

pagamento tramite bonifico bancario entro mercoledì 29 agosto 2018:  
 via email all’indirizzo: cortinacorre@tds-live.com  
 via fax al numero +39 041-2031572 

Alla scheda di iscrizione e alla fotocopia dell’avvenuto pagamento ti ricordiamo di allegare FOTOCOPIA 
leggibile della TESSERA FIDAL e/o CERTIFICATO MEDICO + RUNCARD, RUNCARD EPS, O TESSERA 
EPS valido per attività agonistica sportiva alla pratica dell’atletica leggera Ai fini della quota di 

partecipazione farà fede la data di avvenuto pagamento.  

mailto:cortinacorre@tds-live.com


In questo caso il pagamento va fatto con la seguente modalità:  

 bonifico bancario, da effettuare sul conto corrente bancario intestato a A.S.D. Mount Fit presso 
Unicredit  
IBAN: IT27Y0200861071000104332489 

La quota di partecipazione include:  

 maglia tecnica Karhu per tutti gli atleti 
 pacco gara 
 pettorale gara  
 assicurazione RCT  
 assistenza medica  
 microchip di cronometraggio  
 servizio ristoro all’arrivo  
 servizio docce e spogliatoi  
 servizio di cronometraggio  
 buono pasta party  

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI  
Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere del 29 agosto 2018. Non saranno accettate le iscrizioni 
pervenute oltre quel termine. Nelle iscrizioni via posta fa fede il timbro postale. L’ A.S.D. Mount Fit si 

riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo 
insindacabile giudizio.  
 
CONFERMA DELLE ISCRIZIONI  
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.enternow.it . Le lettere di conferma 
dell’iscrizione on line, riportante il numero di pettorale assegnato, saranno spedite tramite e-mail 
appena evase le procedure di segreteria. Si consiglia di indicare il proprio indirizzo e-mail in maniera 

chiara e leggibile. Gli atleti che per qualsiasi ragione non riceveranno la lettera di conferma potranno 
ottenerla presso l’apposita segreteria predisposta per il ritiro dei pettorali. In ogni momento sarà 
possibile controllare lo stato della Vostra iscrizione sul sito: www.tds-live.com entrando con le proprie 
credenziali di accesso e cliccando sulla gara sulla voce ”stato iscrizione”.  
 
CONVALIDA ISCRIZIONE  
Con la richiesta di iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente 

il presente regolamento. Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, della fotocopia 
della tessera FIDAL o del certificato medico per attività agonistica, oppure con indirizzo o dati 
anagrafici incompleti. Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento.  
 
RIMBORSO QUOTE  
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto 
impossibilitato a prendere parte alla gara, vengono offerte due alternative.  

Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona: 
È possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone richiesta entro e non oltre il 19 agosto 
2018, versando un supplemento di 10,00 € per diritti di segreteria. La persona iscritta in sostituzione 
dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico.  
Trasferimento dell’iscrizione alla 3^ Cortina Corre 2019: 
Comunicando la propria indisponibilità entro il 19 agosto 2018 e versando un supplemento di 10,00 € 
per diritti di segreteria, la quota si riterrà valida per l’iscrizione alla 3^ Cortina Corre 2019. La quota 

di 10,00 € va versata a mezzo Bonifico bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante, 
intestato a A.S.D. Mount Fit presso Unicredit, IBAN: IT27Y0200861071000104332489 con causale 
“Iscrizione 2^ Cortina Corre”.  
 
INDICAZIONI STRADALI E PARCHEGGIO  
Nel giorno della gara i concorrenti potranno parcheggiare il proprio veicolo nell’area parcheggio ”ex 
mercato" regolarmente segnalato. 

 
PETTORALE 
Deve venire posizionato in modo da essere interamente visibile. Una volta assegnato un numero di 
pettorale non è possibile cambiarlo. Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere 
manomesso né ridotto e non è cedibile ad alcuno. I concorrenti non potranno in ogni caso 
manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli. 
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA  

http://www.enternow.it/


Gli atleti con iscrizione regolare potranno ritirare il pettorale ed il PACCO GARA a Cortina presentandosi 

personalmente con un documento di identità valido alla Scuola Sci situata in piazza S.Francesco 8 il 
giorno stesso della gara, ovvero sabato 1 settembre 2018 dalle 15.00 alle 17.30. I pettorali di gara e 
i pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta, lettera di conferma 
del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora un atleta 
non consegnerà la documentazione mancante non potrà ritirare il pettorale e non sarà ammesso alla 
partenza, non sarà rimborsato e potrà ritirare il solo pacco gara.  
 
CRONOMETRAGGIO  
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS - TIMING DATA SERVICE 
SRL; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema 
basato su un transponder attivo (”chip”). È vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo 
danneggeranno il ”chip” non saranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 

  
ORDINE D’ARRIVO  
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per 
ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. I tempi saranno disponibili in 
tempo reale sul sito www.tds-live.com.  
 
Il ”chip” andrà riconsegnato alla fine della gara. Qualora un’atleta  non terminerà la gara o, per 
qualsiasi altro motivo, perdita durante la gara non riconsegnerà il “chip” sarà obbligato a versare 
25,00 € a titolo di risarcimento del danno. 
 
TEMPO LIMITE  
Il tempo limite per concludere la gara:  
Categorie Master 35 e oltre: km 9,0 c.a. tempo massimo previsto ore 1.20 
Categoria Assoluta femminile: km 7,5 c.a. tempo massimo previsto ore 1.00 

Categoria Assoluta maschile: km 9.9 c.a. tempo massimo previsto ore 1.30 
Dopo questi tempi l’organizzazione non garantisce la chiusura al traffico del percorso  
 
RISTORI  
Come da regolamento FIDAL, è previsto un punto di ristoro Partenza/arrivo all’arrivo. 
 
SERVIZIO SANITARIO  

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei 
punti di partenza e arrivo, come da piano sanitario previsto. 
 
PREMIAZIONI  
Le premiazioni si svolgeranno al termine della competizione partendo dalle ore 20:00 c.a. 
La categoria assoluti verranno premiate come segue.  
 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1.400,00 diviso per importi evidenti; 

 

 Montepremi categoria 
Assoluti maschili 

Montepremi categoria 
assoluti femminili 

1°   €  300,00 € 300,00 

2°  €  200,00 € 200,00 

3°  € 100,00 € 100,00 

4°  € 50,00 € 50,00 

5°  € 50,00 € 50,00 

 
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello 

Stato Italiano. 
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi 
spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Allievi, 
per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS” e tesserati EPS. 
Nessun premio sarà pagato il giorno della gara. I premi saranno pagati entro 2 mesi dalla data della 
manifestazione e dopo eventuali controlli antidoping. 
 



 

Premiazioni di categoria 
Saranno premiati con premi in  natura: 
I primi 3 classificati in ogni categoria Master maschile (SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, 
SM70, SM75, SM80, SM85) e le prime 3 classificate in ogni categoria Master femminile (SF35, SF40, 
SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SM75, SM80, SM85).  
I primi 5 classificati della categoria Allievi/e. 
I premi in natura verranno consegnati esclusivamente durante la cerimonia di premiazione 
ufficiale.  
 
RESPONSABILITÀ ATLETA  
Nessuno atleta senza regolare iscrizione e con pettorale assegnato regolarmente può partecipare alla 
manifestazione, la responsabilità di eventuali danni arrecati ecc. sono di sua esclusiva competenza. 
Chiunque venisse trovato senza titolo in gara deve essere fermato può essere deferito a organi 
competenti.  

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Il concorrente con l’iscrizione dichiara di conoscere e rispettare il regolamento della 2^ Cortina Corre 
2018, secondo le normative vigenti FIDAL. La partecipazione alla 2^ Cortina Corre 2018 e/o agli eventi 
sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiara, inoltre, di iscriversi 
volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, a titolo 
esemplificativo ma non limitati a: 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 conosciuto e valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando 
l’accettazione dell’iscrizione il concorrente solleva e libera il Comitato Organizzatore della 2^ Cortina 
Corre 2018, l’A.S.D. Mount Fit e il GGG da tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, 
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla partecipazione all’evento.  
 
NORMATIVA TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 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 2^ Cortina Corre 2018 pubblicato e 
successive e per l’invio di informazioni ed offerte commerciali da parte dei suoi partner e sponsor;  
b)  che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra con- 
sistono nella non ammissione alla manifestazione;  

c)  che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 
7 del citato ”D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, 
cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali 
presso A.S.D. Mount Fit. 

 
DIRITTO D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione alla 2^ Cortina Corre 2018, l’atleta autorizza espressamente l’Associazione Sportiva 

Dilettantistica Mount Fit, a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, 
l’immagine del sottoscritto nel corso della propria partecipazione alla 2^ Cortina Corre e di confermare 
con la presente dichiarazione detta autorizzazione riconoscendo a A.S.D. Mount Fit il piu` 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 e istituzionali i diritti di utilizzazione 
dell’immagine anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie. L’atleta dichiara inoltre di non avere 

nulla a pretendere da A.S.D. Mount Fit 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.  
 
MANCATO SVOLGIMENTO  
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 
imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento 

da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da A.S.D. Mount Fit, 
neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenute valendo la sottoscrizione della 
domanda d’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di 
indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio 
patrimoniale subito e subendo.  
 
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 € 50,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà 
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.  
 
NORME DISCIPLINARI 
La partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave 
che verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla 
manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che 
non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso anche a termine gara. Per tutto quanto 
non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle leggi vigenti in 
materia. Non sono ammessi visto il carattere della gara atleti in carrozzina, non sono ammessi 

accompagnatori e gli atleti che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati 
da animali verranno allontanati e squalificati dalla gara. 
 
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. 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Responsabili della manifestazione: Durigon Kevin tel. 366 3331453 / Loris Favaron tel. 329 8029945 

E-mail:cortinacorre@gmail.com 
Delegato Tecnico: Romano Feltrin  mail: feltrinromano@gmail.com 
 
regolamento aggiornato al 15-07-18  
 


