
 

 

 

 

 

 

MEMORIAL FULVIO COSTA 
 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

Il GSA Vicenza cod. VI670 in collaborazione con la Proloco di Cogollo del Cengio, il Gruppo Alpini di 

Cogollo del Cengio e il Comune di Cogollo del Cengio organizza la manifestazione di atletica leggera 

di corsa su strada inserita in Calendario Provinciale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO   

La manifestazione si svolgerà Domenica 9 Luglio 2017 

Ritrovo: ore 17.00 Piazza Libertà a Cogollo del Cengio 

Orario di partenza:  18.30 gara 5.200m. tempo massimo ore 0.50 

   19.20 gara 10.400m. tempo massino ore 1.40 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge su terreno asfaltato con tratti di pavé, ciottolato, lastricato e un breve 

tratto di sterrato battuto. Il percorso è su circuito ad anello sulla distanza di 2.6 km c.a. non 

certificati: 

m 5.200 c.a.   2 giri   Per tutte le categorie Femminili e per le categorie Maschili: 60 anni > 

m 10.400 c.a.   4 giri   Per le categorie Maschili: da 18 anni a 59 anni   

 

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 18 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 
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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 (tenuto conto che le attuali convenzioni scadranno il 30/03/2017), 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. 

 

Le quote di adesione sono: 

 

15,00 € entro le 19.30 del 7 luglio 2017 

20,00 € il giorno della gara  

13,00 € ai gruppi con oltre 12 atleti (iscrizione unica)  

 

Le  iscrizioni e le relative quote per la manifestazione possono essere versate  

 

Presso: 

 il negozio PURO SPORT Colture Via Prà Bordoni n. 14- Zanè(Vi) 

 il negozio PURO SPORT VICENZA in Via J. Del Verme a Vicenza (Rondò Marosticana) 

 IRUN SPORT VICENZA in Via Moneta n. 204 Vicenza 

Oppure: 

 con bonifico bancario intestato al GSA VICENZA iban: IT90Y0880711802027008052686 

 all’indirizzo mail gsa@anavicenza.it 

 prima della gara presso il punto segreteria segnalato in loco. 

 

Rimborso delle quote di partecipazione: 

 

le quote di partecipazione non sono rimborsabili per alcun motivo o causa. 

 

L’iscrizione e il pagamento della quota da diritto a: 

 

 pacco gara composto da prodotti enogastronomici  

 medaglia commemorativa ”MEMORIAL FULVIO COSTA” 

 ristoro lungo il percorso 

 cronometraggio ed elaborazione classifiche 

 assistenza sanitaria lungo il percorso 

la mancata riconsegna del cip comporterà un addebito di 20 € alla società di appartenenza. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di FICR Vicenza; le stesse sono 

convalidate dal Giudice d’Appello. 
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MONTEPREMI 

Premiazioni e categorie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trofeo al primo assoluto maschile e femminile. 
 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

all’Arbitro della Giuria. I reclami in seconda istanza devono essere presentati alla Giuria d'Appello/ 

Giudice d’Appello per iscritto entro 30 minuti dall’esposizione dei risultati accompagnati la tassa di 

euro 50 (Cinquanta). 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. 

 

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 wwwanavicenza.it/grupposportivo. 

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 

CAT. MASCHILE DISTANZA 

A ASSOLUTI  18-35 anni  ( 1999-1983) 10 KM 

B SM35 35-39 anni (1982-1978) 10 KM 

C SM40 40-44 anni (1977-1973) 10 KM 

D SM45 45-49 anni (1972-1968) 10 KM 

E SM50 50-54 anni (1967-1963) 10 KM 

F SM55 55-59 anni (1962-1958) 10 KM 

G SM60 60-64 anni (1957-1953) 5 KM 

H SM65 65-69 anni (1952-1948) 5 KM 

I SM70 70-74 anni (1947-1943) e Suc. 5 KM 

CAT. FEMMINILE DISTANZA 

A ASSOLUTI  18-35 anni  ( 1999-1983) 5 KM 

B SF35 35-39 anni (1982-1978) 5 KM 

C SF40 40-44 anni (1977-1973) 5 KM 

D SF45 45-49 anni (1972-1968) 5 KM 

E SF50 50-54 anni (1967-1963) 5 KM 

F SF55 55-59 anni (1962-1958) 5 KM 
G SF60 60-64 anni (1957-1953) 5 KM 

H SF65 65-69 anni (1952-1948) 5 KM 

I SF70 70-74 anni (1947-1943) e Suc. 5 KM 



dall'organizzazione con la Compagnia UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, AGENZIA DI ARIZIGNANO (le 

condizioni di assicurazione sono disponibili dietro semplice richiesta) dichiara di accettare i massimali 

specificati dalla assicurazione stessa. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

RESPONSABILE MANIFESTAZIONE: Zanotto Francesco Tel 3497765057.  

Website: wwwanavicenza.it/grupposportivo. 

E-mail: gsa@anavicenza.it 

Giudice d’appello Maron Enrico mail - maron.ggg@fidalveneto.it cel.3496405130 
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