
 
 
 
 
 

1° TORNADO SUMMER RUN 
Corsa su Strada di 10km su percorso omologato FIDAL 

 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

A.S.D. TORNADO (VE535) con l’approvazione della FIDAL Regionale Veneto e del Comitato 
Provinciale di Venezia e con il supporto dell’ASSOCIAZIONE VOLARE organizza una manifestazione 
Regionale di corsa su strada di 10km tra le vie del centro storico di Mirano (VE). 
 
PROGRAMMA ORARIO  
La manifestazione si svolgerà in data 14 Luglio 2017   
Ore 17.00: Ritiro pettorali presso gli Impianti Sportivi di via Matteotti c/o Mirano Summer Festival 
Ore 18.00: Ritrovo Giurie e Concorrenti  
Ore 19.30: Partenza Via Matteotti 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:   km 10  certificati FIDAL  

• Femminili:   km 10  certificati FIDAL  

Corsa su strada di 10km tra le vie del centro storico di Mirano 

Partenza ed arrivo presso gli impianti sportivi di via Matteotti. 
 
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) in possesso di uno dei seguenti requisiti              

• Atleti tesserati per il 2017 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 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. 
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• 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 alla data della manifestazione. 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. 
 

Nessun altro tipo di tesseramento è ritenuto valido per partecipare. 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service le stesse 
sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Il chip è strettamente personale e non può essere affidato ad altro atleta. Il chip sarà posizionato sul 
retro del pettorale e non dovrà essere per nessun motivo rimosso, pena l’esclusione dalla classifica. 
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 € 20,00 a titolo di risarcimento. 
 
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.  
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 1 ora e 30 minuti. 
Dopo tale termine chiunque risultasse ancora sul percorso di gara è tenuto al rispetto delle norme di 
circolazione stradale. 
 
ISCRIZIONI 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
€ 12,00 entro le 24.00 di Domenica 30 Aprile 2017 
€ 15,00 entro le 24.00 di Domenica 9 Luglio 2017 
€ 20,00 il giorno della gara entro le ore 18.00 
 
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE 
On-line attraverso il sito www.tornado.run o www.enternow.it - Pagamento con carta di credito o 
come specificato. 
Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l’avvenuta ricezione di tutta la documentazione 
necessaria. Se i dati non sono stati inviati in precedenza, al momento del ritiro del pettorale dovrà 
essere esibita la tessera dell’Ente Sportivo per i tesserati con questi enti ed eventuale certificato 
medico. 
Non è ammessa la partecipazione a qualsiasi titolo di atleti non iscritti e/o non tesserati e/o senza la 
ricevuta dell’avvenuto pagamento o di qualche altro documento richiesto. 
 
LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 
• Buono PASTA PARTY per una persona (pastasciutta + bevanda) 
• Integratore PROACTION 
• Gadget TORNADO 
• Numero per l’estrazione di 10 coppie di Tickets per il Concerto di Francesco Renga del 13 Luglio 

• Donazione di 1,00 € all’UILDM (Unione Italiana Lotta alle Distrofie Muscolari) 
• Servizio cronometraggio con chip attivo e tempo ufficiale su percorso omologato FIDAL 10km 
• Assistenza medica 
• Ristori e spugnaggio lungo il percorso 
 
 



CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALE GARA 
Il pettorale sarà consegnato dietro presentazione di tutta la documentazione necessaria se non già 
spedita all’organizzazione (attestazione di avvenuto pagamento, copia certificato medico, copia 
runcard, copia del tesserino emesso da Ente di Promozione che abbia stipulato convenzione con la 
FIDAL). 
In caso contrario, l’organizzazione non procederà alla consegna del pettorale di gara. 
Il pettorale potrà essere ritirato presso il Piazzale Impianti Sportivi c/o Summer Festival Piazza a 
Mirano Mercoledì 12 Luglio 2017 dalle 17.00. 
In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, sarà possibile delegare un’altra persona. 
Il delegato dovrà presentare copia documento e la lettera di conferma di iscrizione firmata dal 
delegante. 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso 
rimborsabili. 
 
SERVIZIO SANITARIO 
Postazione medica presente in Piazzale Impianti Sportivi secondo normative vigenti. 
 
MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1500,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale  
Maschile 

Classifica  
Generale 
Femminile 

  

1° € 200,00 + premio € 200,00 + premio   
2° € 175,00 + premio € 175,00 + premio   
3° € 150,00 + premio € 150,00 + premio   
4° € 125,00 + premio € 125,00 + premio   
5° € 100,00 + premio € 100,00 + premio   
     

 Dal 6° al 10° arrivato/a premi in natura 
 
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 categoria 
allievi e i possessori di “Runcard”, “Runcard EPS” e tesserati EPS. 
 
Premiazioni di categoria 
Saranno premiati con premi in natura i primi 3 classificati delle seguenti categorie Master: 
MM35 - MM40 - MM45 - MM50 - MM55 - MM60 - MM65 e oltre 
MF35 - MF40 - MF45 - MF50 - MF55 - MF60 e oltre 
 
Le 10 coppie di Tickets per il Concerto di Francesco Renga saranno assegnate al termine della 
Manifestazione estraendo i numeri vincenti tra tutti i partecipanti che abbiano completato la gara.  
 
RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., entro 
30 minuti dal termine della gara all’Arbitro della Giuria. Per i reclami in seconda istanza la tassa è di 
euro 50 da presentare alla Giuria d'Appello/ Giudice d’Appello.                                                                         
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. Per tutto quanto non 
previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle leggi vigenti in 
materia. Gli atleti che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati da animali 
sono passibili di squalifica dalla gara. 

DIRITTO D’IMMAGINE 
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione a “TORNADO SUMMER RUN”, l’atleta, sin da ora, 
autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, 
ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione a “TORNADO SUMMER 
RUN”. 



La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a 
tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e 
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o 
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente accordo. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di 
“TORNADO SUMMER RUN”, pubblicato sul sito www.tornado.run e di aver compiuto i 18 anni alla 
data del 11 Luglio 2017. 
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità 
(art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), 
ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone 
e/o cose da lui causati o a lui derivati. Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy 
 
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.tornado.run 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
ASSICURAZIONE  
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. 
La partecipazione alla prova avviene comunque sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con 
la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze 
ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara. Con l'iscrizione alla gara il concorrente 
dichiara di conoscere ed accettare i termini della assicurazione di responsabilità civile stipulata 
dall'organizzazione con la Compagnia di Assicurazioni ARISCOM (le condizioni di assicurazione sono 
disponibili dietro semplice richiesta) dichiara di accettare i massimali specificati dalla assicurazione 
stessa. 
 
 
INFORMAZIONI 
Informazioni: 346 2303672 (Diego), 340 4171865 (Marco) 349 6308197 (Matteo) 
e-mail: eventi@tornado.run 

Delegato Tecnico: Bruno Pezzato brunopezzato@libero.it  


