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*** IN FASE DI AGGIORNAMENTO IN BASE ALLE NUOVE NORMATIVE COVID***
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI TECNICHE
L’ASD G.S. La Piave 2000, società̀ sportiva dilettantistica organizza la 11° edizione della Belluno Feltre Run, corsa su strada
nazionale Bronze sulla distanza di 30 km percorso misurato e certificato, inserita nel calendario nazionale FIDAL.
La gara si disputerà̀ domenica 02 ottobre 2022 con partenza dalla piazza dei Martiri di Belluno.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 20 anni di età entro il 02 ottobre 2022,
tesserati per la FIDAL (categorie promesse ed oltre, maschili e femminili) o per una Federazione straniera affiliata alla IAAF.
- Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 20 anni di età entro il 02 ottobre 2022 e
siano tesserati per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la Fidal (sez. atletica) ma in possesso di Runcard,
sottoscrivibile sul sito www.runcard.com, abbinata ad un certificato medico agonistico per l’atletica leggera valido al 02
ottobre 2022.
- Possono partecipare tutti cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 20 anni di età entro il 02 ottobre 2022 non
tesserati Fidal o EPS ma in possesso di Runcard, sottoscrivibile sul sito www.runcard.com, abbinata ad un certificato
medico agonistico per l’atletica leggera valido al 02 ottobre 2022.
- Gli atleti stranieri, non residenti in Italia possono partecipare se tesserati per la Federazione di atletica del Paese di
residenza inviando copia del tesseramento valido per il 2022 riconosciuto dalla IAAF. Se non tesserati nel Paese di
appartenenza o in Italia dovranno sottoscrivere la liberatoria all’atto dell’iscrizione.
- Gli atleti italiani residenti all’estero sono sottoposti alla normativa sanitaria italiana ovvero, se un atleta è cittadino
italiano, indipendentemente dal fatto di risiedere in Italia o all’estero, è soggetto alla normativa italiana, e pertanto, per
partecipare ad una competizione agonistica in Italia, è tenuto a presentare un certificato di idoneità rilasciato in Italia,
in Centri o Strutture pubbliche o private autorizzate, oppure in Ambulatori o Studi Medici autorizzati. In alternativa, può
partecipare con il tesseramento valido nel Paese di residenza.
- Alla manifestazione è inoltre consentita la partecipazione di atleti tesserati Fispes/IPC nelle varie categorie riconosciute
dalla Federazione stessa. È fatto obbligo agli atleti non vedenti di provvedere personalmente all’accompagnatore.
- È possibile partecipare alla manifestazione anche come non competitivi consegnando certificato medico agonistico per
l’atletica leggera valido al 02 ottobre 2022. Verranno forniti gli stessi servizi dei competitivi, incluso il chip che permetterà
di conoscere il proprio tempo di gara, ma non entreranno in classifica.
Documentazione integrativa richiesta per tutti: MODULO AUTOCERTIFICAZIONE COVID 19 da consegnare al ritiro del
pettorale (Lo trovate in fondo a questo documento).
Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità l’ASD G.S. La Piave 2000 circa la propria idoneità fisica a disputare
la gara e inoltre dichiara di essersi allenato con scrupolo ed adeguatamente.

FIDAL PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO - IN VIGORE DAL 31-03-2022
AGGIORNAMENTO REQUISITI PARTECIPAZIONE
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi
CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19 da presentare al momento del ritiro del
pettorale:
- certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità
dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino
a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
- la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
- effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con
validità 48 ore).
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione alla Belluno Feltre Run è fissata in:
- € 25,00 dal 09.05.2022 al 12.06.2022
- € 30,00 dal 13.06.2022 al 10.07.2022
- € 35,00 dal 11.07.2022 al 14.08.2022
- € 40,00 dal 15.08.2022 al 25.09.2022
- € 50,00 dal 26.09.2022 al 30.09.2022 e al Expo secondo disponibilità
- Donne: quota fissa di € 30,00 fino al 25.09.2022 , dopo come gli altri tesserati - solo per le iscrizioni individuali, non valido
nel caso dello speciale società
- Atleti disabili (tesserati Fispes e non udenti): € 25,00 fino al 25.09.2022
- Speciale società: ogni 5 iscrizioni inviate dalla stessa società o gruppo sportivo, una tra queste è omaggio. Le cinque
iscrizioni devono essere inviate contemporaneamente complete di tutti i dati e del pagamento. La quota relativa ad
un’iscrizione femminile in tal caso segue le scadenze ordinarie

regolamento

- 11° edizione

BELLUNO FELTRE RUN 30KM

IMPORTANTE: In base alla nuova normativa Fidal, a partire dal 01 gennaio 2015 è stato abolito il tesseramento di giornata.
Potranno partecipare alle gare su strada solo atleti tesserati Fidal o con Enti di promozione sportiva convenzionati Fidal
oppure atleti in possesso della Runcard, acquistabile on-line sul sito www.runcard.com e in possesso di idoneità agonistica
per l’atletica leggera valida al 02 ottobre 2022. La regola vale anche per gli atleti stranieri (cittadini stranieri residenti all’estero).
Per coloro che lo desiderano l’ASD G.S. La Piave 2000 offre la possibilità di tesserarsi per l’anno 2022 a € 35,00.
In più i tesserati dell’ASD G.S. La Piave 2000 potranno usufruire di una quota d’iscrizione agevolata alla Belluno Feltre Run
fino al 25.09.2022. Per informazioni: info@bellunofeltrerun.it.

MODALITÀ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata online e pagata con carta di credito collegandosi al sito www.bellunofeltrerun.it e seguendo
le indicazioni.
In alternativa l’iscrizione può essere effettuata tramite la scheda di iscrizione, da richiedere a iscrizioni@bellunofeltrerun.
it oppure scaricabile dal sito www.bellunofeltrerun.it, con pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
bancarie:
Intestatario: ASD G.S. La Piave 2000 - piazza Papa Luciani, 7 - 32026 Borgo Valbelluna (BL)
Causale: Iscrizione Belluno Feltre Run 30 km
IBAN: IT 95 T 08904 61310 025000000859 – BIC: CCRTIT2TPRE
Banca: Prealpi Sanbiagio C.C. - S.C. - Filiale di Sedico
A pagamento avvenuto inviare all’ASD G.S. La Piave 2000 la scheda d’iscrizione accuratamente compilata e firmata, unitamente
alla copia del certificato medico agonistico per l’atletica leggera, ove richiesto, e alla copia della ricevuta di pagamento tramite:
- E-MAIL alla mail iscrizioni@bellunofeltrerun.it
- POSTA all’indirizzo piazza Papa Luciani, 7 - 32036 Borgo Valbelluna (BL)
- SEDE SOCIETARIA: Campo Sportivo Atletica leggera - loc. La Lora, Borgo Valbelluna (BL)
tutti i LUNEDÌ e i MERCOLEDÌ dalle 19.00 alle 20.00, festivi esclusi

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione include:
- pettorale di gara e chip;
- assicurazione e assistenza medica durante la manifestazione;
- ristori lungo il percorso, secondo regolamento Fidal;
- servizio navetta pre e post gara con limitazioni (vedi paragrafo dedicato);
- pacco gara;
- Pasta Party
- programma ufficiale e materiale informativo;
- trasporto indumenti personali dalla partenza all’arrivo;
- spedizione risultati tramite e-mail a fine gara;
- diploma di partecipazione;
- medaglia della manifestazione.
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica al momento dell’iscrizione senza nessuna precedenza o altre
forme di prenotazione.
ATTENZIONE! INFORMAZIONE A TUTTI I PARTECIPANTI
Si avvisano tutti gli iscritti alla Belluno Feltre Run 30 km, alla Mezza Maratona Borgo Valbelluna e la Staffetta di Beneficenza
che sono tre gare diverse, con sistemi di rilevamento tempi e pettorali distinti. La possibilità di cambiare la scelta fatta al
momento dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità di numeri di pettorale e in ogni caso al pagamento di € 15,00 per diritti
di segreteria (nel caso di passaggio dalla Belluno Feltre Run 30 km alle altre due gare in programma, andrà integrata la quota
d’iscrizione oltre ai € 15,00 per diritti di segreteria). In caso contrario l’atleta non comparirà in nessuna delle due classifiche.

RIMBORSO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote di iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. Tuttavia, all’atleta
impossibilitato a prendere parte alla Belluno Feltre Run è possibile:
- trasferire l’iscrizione alla 12ª Belluno Feltre Run 30 km 2023 previa comunicazione scritta all’organizzazione da effettuarsi,
via via e-mail all’indirizzo iscrizioni@bellunofeltrerun.it, entro il 25 settembre 2022: la conferma dell’iscrizione all’edizione
2023 sarà subordinata al versamento di € 15,00 per diritti di segreteria da versare successivamente alla manifestazione
unitamente alla scheda d’iscrizione 2022;
- trasferire l’iscrizione ad altra persona in regola con il certificato medico agonistico per l’atletica leggera o il tesseramento
previa comunicazione all’organizzazione dei dati del nuovo atleta entro il 25 settembre 2022 e previo pagamento di € 15,00
per diritti di segreteria.
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RITIRO DEI PETTORALI E DEL PACCO GARA
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve essere attaccato sul petto con quattro spille in
modo tale da essere interamente visibile (non può essere piegato e deve rimanere integro).
Il pettorale di gara e il chip si potranno ritirare all’Expo, che si terrà al Parco della Birreria Pedavena, nei giorni di venerdì 30
settembre 2022 dalle 18.00 alle 21.00 e sabato 01 ottobre 2022 dalle 10.00 alle 20.00, esibendo un documento d’identità o
delega scritta e fotocopia del documento nel caso non si possa ritirare personalmente.
Sarà possibile ritirare il pettorale anche la domenica mattina presso la segreteria posta in piazza dei Martiri a Belluno nella
zona partenza dalle ore 7.15 alle 9.30, sempre presentando un documento d’identità.
Per gli atleti disabili il ritiro la domenica mattina sarà presso un’area a loro dedicata sempre dalle 7.15 alle 9.30.
A chi ritira il pettorale la domenica mattina il pacco gara verrà consegnato all’arrivo.

SERVIZI DI TRASPORTO PRE GARA E POST GARA
PRE GARA:
A disposizione degli atleti della 30km e della Mezza Maratona di Borgo Valbelluna saranno disponibili n°3 navette con
partenza alle 7.30, zona Pra del Moro di fronte alla galleria Romita. Per salire a bordo è obbligatorio l’uso della mascherina.
In alternativa, è disponibile anche la soluzione Trenitalia. Per maggiori informazioni: www.lefrecce.it
POST GARA:
Il servizio navetta è disponibile anche per gli atleti della 30km e della Mezza Maratona di Borgo Valbelluna che necessitano di
rientrare da Feltre a Belluno nel post gara. Il servizio sarà attivo dalle 13.30 fino alle ore 16.00. Per salire a bordo è obbligatorio
l’uso della mascherina.
In alternativa, è disponibile anche la soluzione Trenitalia. Per maggiori informazioni: www.lefrecce.it

CUSTODIA SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI
Alla partenza ogni partecipante potrà consegnare la propria sacca con gli indumenti agli addetti del corriere preposto al
servizio entro le ore 9.15, previa applicazione dell’adesivo corrispondente al proprio numero di pettorale che verrà consegnato
con la busta tecnica.
La sacca potrà essere ritirata dopo l’arrivo, presso i medesimi camion, in zona arrivo a Feltre solo esibendo il proprio numero
di pettorale. Si consiglia di non inserire nella propria sacca personale oggetti di valore e di limitare la quantità di indumenti
al minimo necessario anche per ragioni di volume. La sacca gara verrà riconsegnata esclusivamente esibendo il proprio
pettorale dopo l’arrivo.

PARTENZA
La partenza della Belluno Feltre Run - 30 KM è prevista per le ore 10.00. Saranno tuttavia possibili lievi variazioni dell’orario
di partenza per esigenze organizzative e televisive. Per il regolare svolgimento delle operazioni che precedono la partenza
tutti i concorrenti sono invitati a raggiungere la zona di partenza in piazza dei Martiri entro e non oltre le ore 9.45. Le
partenze saranno scaglionate in base al numero degli iscritti come da regolamento federale. Per i primi 500 metri sarà
obbligatorio l’uso della mascherina.

PERCORSO
Si parte da piazza dei Martiri per un trasferimento di 1 km attraversando via Garibaldi e scendendo lungo la Panoramica per
raggiungere la zona partenza situata sul ponte della Vittoria. Da qui si imbocca la strada comunale di via Monte Grappa fino
al centro di Visome. Attraversato il centro di Visome si arriva nel comune di Limana dove la gara passa tutto il centro cittadino
fino a sbucare sulla SP1. Da qui si arriva poi nel comune di Borgo Val Belluna frazione di Trichiana, imboccando via Roma che
ci porta ad attraversare tutto il centro cittadino fino a raggiungere ancora la SP1 che ci accompagnerà per tutto il territorio del
comune fino ad arrivare nella frazione di Lentiai.
La frazione verrà totalmente attraversata fino all’estremo del nuovo comune posto sul ponte vecchio di Busche dove si entra
nel comune di Cesiomaggiore. Da qui dopo l’attraversamento del ponte vecchio di Busche si imbocca la SS50 che ci porterà
fino all’entrata del comune di Feltre. Alla rotatoria imboccando via Belluno arriveremo nel quartiere di Portoria attraverso via
Borgo Ruga che ci immetterà in via Campo Giorgio sede dell’arrivo nel centro cittadino bellunese.

ARRIVO
L’arrivo è previsto a Feltre nel centro cittadino.

DIVIETI
Il percorso sarà completamente chiuso al traffico ed ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati dalla Protezione Civile,
dalla Polizia, dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale dei Comuni attraversati, che vieteranno a chiunque di transitare con
biciclette, moto e quant’altro, lungo il percorso di gara. Gli autorizzati al transito saranno muniti di apposito pass ufficiale,
rilasciato dall’organizzazione.

CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su transponder (chip) attivo
che verrà consegnato al ritiro del pettorale e sarà a cura di TDS I risultati ufficiali con tempi parziali e finali saranno pubblicati
sul sito tds.sport. Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
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TEMPO MASSIMO
Il percorso sarà chiuso al traffico per un tempo massimo di 4 ore 30 minuti. Ai partecipanti che transiteranno alla mezza
maratona dopo le 3 ore non sarà garantita la chiusura al traffico del percorso.

RISTORI
Sono previste postazioni di ristoro all’arrivo e ogni 5 km lungo tutto il percorso: in tutti i punti di ristoro saranno presenti acqua,
thè, integratori, dal km 10 in poi.

ATLETI RITIRATI
Per gli atleti che dovessero ritirarsi, tutte le postazioni di ristoro, a partire dal km 10, fungeranno da punti di ritrovo: da lì
verranno condotti sino alla zona di arrivo a Feltre dove potranno ritirare la loro sacca gara personale. Portare sempre
appresso la mascherina.

SERVIZIO SANITARIO
Lungo il percorso della manifestazione ci sono due ospedali, uno a Belluno e uno a Feltre, allertati durante lo svolgimento
della manifestazione. Saranno inoltre a disposizione lungo il tracciato mezzi di assistenza medica Croce Rossa Italiana, tra cui
moto mediche, coordinati dal referente per la sicurezza sanitaria.
A lato della tenda del Servizio Sanitario, all’arrivo a Feltre sarà allestito un gazebo per le informazioni medico-sanitarie sui
maratoneti eventualmente soccorsi dai referenti per la sicurezza sanitaria lungo il percorso.
Ma sappiamo che il podista sa misurare le proprie forze per arrivare fino al traguardo. E questo è il nostro augurio a tutti i
partecipanti.

PREMIAZIONI
Il montepremi della Belluno Feltre Run 30 km è stabilito in base alle norme IAAF, FIDAL, FISPES, riguarderà i primi tre
classificati maschili e femminili.
L’organizzazione si riserva di accettare eventuali reclami inerenti la classifica entro dieci giorni dalla data della gara dopo di
che la classifica sarà ritenuta definitiva.
* Come da regolamento Fidal, sono esclusi dal montepremi in denaro gli atleti iscritti con Runcard e i tesserati con Enti di
Promozione Sportiva.
Per la liquidazione dei premi in denaro, indicati nel montepremi, agli atleti aventi diritto l’organizzazione invierà dopo
la gara un modulo da restituire in orginale compilato con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e le proprie coordinate
bancarie (comprensive di codice IBAN) entro il 31 ottobre 2022. Questo modulo dovrà essere inviato via posta ordinaria a
ASD G.S. La Piave 2000 - piazza Papa Luciani 7 - 32026 Borgo Valbelluna (BL) (Italia) - oppure iscrizioni@bellunofeltrerun.it.
I premi saranno liquidati tramite bonifico bancario entro il 30 novembre 2022.
Saranno premiati con un omaggio da ritirare all’arrivo, la domenica della manifestazione, i primi 3 uomini e le prime 3 donne
classificati di ogni categoria fidal dagli sm/sf 35 agli sm/sf70. Tale premiazione non può essere cumulativa al montepremi
in denaro.
BELLUNO FELTRE RUN 30 KM MONTEPREMI SETTORE ASSOLUTO M/F
in aggiornamento
BELLUNO FELTRE RUN 30 KM MONTEPREMI SETTORE ASSOLUTO M/F ITALIANI
in aggiornamento
Verranno inoltre premiati i primi 3 classificati SM/SF di categoria:
Maschili: SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 e oltre.
Femminili: SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70

RECLAMI
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere
presentati alla giuria di arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto al giudice d’appello in seconda istanza, accompagnato
dalla tassa di € 100,00 entro 30’ dall’esposizione delle classifiche; se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito.

PASTA PARTY
Sarà possibile partecipare al Pasta Party presso l’area sita in zona arrivo Feltre: domenica 02 ottobre dalle ore 12.00 alle ore
16.00. Per partecipare al Pasta Party occorrerà presentare il buono che si riceverà nella busta tecnica.

SQUALIFICHE
L’organizzazione si riserva di squalificare, anche al termine della gara, atleti che abbiano tenuto comportamenti irregolari.

INFORMAZIONI
Per ottenere ulteriori informazioni in merito alla Belluno Feltre Run 30 km (come iscriversi, dove alloggiare, come raggiungerci, ecc.)
potete contattarci all’indirizzo e-mail info@bellunofeltrerun.it.
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MANCATO SVOLGIMENTO CAUSA COVID-19
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili
alla volontà degli Organizzatori, dovute a disposizioni in materia di COVID-19, l’organizzazione garantisce UNICAMENTE la
seguente possibilità all’atleta REGOLARMENTE iscritto:
- Riprenotazione automatica per la Belluno Feltre Run 30km 2023

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell’interezza ed accettare il regolamento della
Belluno Feltre Run 30 km, pubblicato sul sito www.bellunofeltrerun.it. Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione
il concorrente dichiara di aver compiuto i 20 anni alla data del 02 ottobre 2022 e di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità.

NORME CAUTELATIVE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico-statutarie ed i regolamenti della FIDAL.
Con il pagamento della quota d’iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale.
L’Organizzazione declina ogni responsabilità sia civile che penale, per quanto possa accadere a persone e/o cose prima,
durante e dopo la manifestazione.

PRIVACY POLICY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali da Voi forniti, comprese le immagini prodotte durante la manifestazione, saranno trattati, nel rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
e del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, c.d. “Codice della Privacy”) per finalità connesse alla
partecipazione alla Belluno Feltre Run 2022, in particolare:
- per formalizzare l’iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi;
- per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione;
- per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici aziendali;
- per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;
- per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse all’iscrizione e agli obblighi previsti da leggi
o altre normative e, necessari per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi instaurato. Il trattamento dei
dati sarà effettuato dal Titolare e dagli incaricati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi e potrà avvenire
mediante supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici e telematici. I dati potranno essere comunicati, per le
finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri,
istituti bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell’evento.
Per consultare l’informativa completa sulla privacy ed il trattamento dei dati visitare il sito www.bellunofeltrerun.it.
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’ iscrizione.

DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Belluno Feltre Run l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partners,
ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla
manifestazione, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata
al periodo previsto.

CONSIGLI PRATICI
- Indossare scarpe da corsa comode e già “testate” sulle lunghe distanze. Sono da evitarsi scarpe nuove in quanto il
plantare e la tomaia devono ancora abituarsi alla forma del vostro piede.
- Proteggere le parti del corpo che durante la manifestazione possono irritarsi per la ripetuta frizione dovuta al gesto della
corsa (ascelle, inguine, interno coscia e capezzoli).
- Usare creme emollienti o meglio ancora della vaselina in grande abbondanza.
- Per chi alloggia in albergo, si consiglia di ricordare al personale dell’hotel le particolari esigenze per il giorno della gara,
nello specifico l’orario anticipato della colazione, la possibilità di lasciare in custodia i propri bagagli fino al rientro dalla
gara e la possibilità di fare una doccia.

AVVERTENZE FINALI
L’ASD G.S. La Piave 2000 si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di garantire una
migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite e-mail oppure
saranno riportate sul sito internet www.bellunofeltrerun.it. Si prega di prendere visione del regolamento completo della
manifestazione.

regolamento
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BELLUNO FELTRE RUN 30KM

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

DATI PERSONALI
NOME ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
COGNOME ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA __________________________________________________________________ SESSO ______________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
PROVINCIA __________________________________________________________________ NAZIONALITÀ ______________________________________________________
TELEFONO __________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMAIL ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMANDE
SÌ

NO

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola,
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell’olfatto) negli ultimi 14 giorni?
Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni:
- Febbre
- Dolore al petto
- Mal di testa
- Nausea/vomito
- Diarrea
Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli ultimi 14 giorni?
Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni?
Sei risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14 giorni?

Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo del test PCR Covid-19 eseguito
nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell’arrivo all’evento.
Il/La sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde al vero consapevole
delle conseguenze civile e penali di una falsa dichiarazione, anche e soprattutto in relazione al rischio di contagio durante
l’attività sociale (art. 46 D.P.R. n. 445/2000).
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.

FIRMA ______________________________________________________________________________

DATA ______________________________________________________

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.

