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44^ STRASOLESINO 
LA COMPETITIVA 

 

Regolamento 
La 44^ Strasolesino è inserita nel 
circuito “Padova Corre 2017”, 
comprendente 7 gare, la partecipazione è 
comunque aperta. 
 

Chi può partecipare? 
Tutti gli atleti italiani e stranieri nati nel 
1999 e anni antecedenti, che siano: 
• tesserati con società FIDAL per l’anno 

2017; 
• atleti stranieri tesserati per società 

straniere affiliate alla IAAF previa  
richiesta di iscrizione da parte della 
propria federazione e autorizzazione 
della FIDAL,  e presentando il giorno 
della gara al ritiro del pettorale/chip il 
certificato medico agonistico in corso 
di validità e specifico per l’atletica 
leggera (devono essere sottoposti agli 
stessi accertamenti previsti dalla 
normativa italiana) ; 

• tesserati per l’anno 2017 con gli Enti 
di Promozione Sportiva (EPS) – Sez. 
Atletica, nel rispetto delle convenzioni 
stipulate con la FIDAL, presentando il 
giorno della gara al ritiro del 
pettorale/chip il certificato medico 
agonistico in corso di validità e 
specifico per l’atletica leggera (per gli 
atleti residenti in Veneto vidimato 
presso L’ULSS di residenza); 

• in possesso della RUN Card FIDAL in 
corso di validità, presentando il giorno 
della gara al ritiro del pettorale/chip il 
certificato medico agonistico in corso 
di validità e specifico per l’atletica 
leggera (per gli atleti residenti in 
Veneto vidimato presso L’ULSS di 
residenza).  

SE NON FAI PARTE DI NESSUNA DI 
QUESTE CATEGORIE PUOI CORRERE LA 

NON COMPETITIVA/CAMMINATA (vedi più 
avanti). 
 

Come ci si iscrive e 
contributo d’iscrizione 
Il contributo d’iscrizione comprende  
anche il pettorale personalizzato con 
nome e cognome (solo in pre-iscizione 
entro il 13 luglio 2017 h21.00), il chip, 
assistenza medica, premio partecipazione, 
grande ristoro finale, servizio custodia 
borsa/zaino a cura dell’Associazione 
Nazionale della Polizia di Stato.  
La mancata riconsegna del chip a fine 
gara comporta la mancata consegna di 
qualsiasi premio e un addebito di € 20,00. 
Il contributo d’iscrizione non è 
rimborsabile. 
Con l’iscrizione si considera 
implicitamente ricevuto, letto ed 
accettato in ogni parte il presente 
regolamento ed il regolamento del 
Circuito PadovaCorre da parte dell’atleta.  
 

Promozione  
“SPECIALE GRUPPI”  
€ 7,00   
a persona, per i gruppi con un minimo di 
8 atleti che si PRE-ISCRIVONO (iscrizione 
unica) entro il 13 luglio 2017 ore 21.00 
compilando il modulo che si trova al sito 
www.aessesolesino.it e seguendo le 
istruzioni ivi riportate. 
 

Pre-Iscrizioni per singoli 
1) € 8,00  
personalmente presso i vari punti di 
raccolta iscrizioni dedicati e presenti 
al le gare del circuito e alle 
CorriXPadova; 
 
2) € 8,00  
personalmente presso Negozio 1/6 H , 
Via Marconi – Ponte San Nicolò (Pd) con 



ricevuta di bonifico effettuato (vedi 
estremi sotto) o contante; 
 
3) € 8,00   
entro il 13 luglio 2017 ore 21.00 sul 
sito www.padovacorre.it alla specifica 
pagina iscrizioni e     inviando    la 
ricevuta del pagamento a   
iscrizionipadovacorre@gmail.com  , 
(o fax allo 0429 706049) il bonifico va 
intestato a: ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
SOLESINO dilettantistica – BANCA 
PATAVINA DI CREDITO COOPERTIVO 
SANT’ELENA E PIOVE DI SACCO     – IBAN 
IT 13 B 08728 62900 000000474217 – 
causale : iscrizione 44^ 
Strasolesino+cognome e nome 
dell’iscritto.  
L’iscrizione sarà valida solo con 
inserimento online del numero di CRO o 
inviando a mezzo email (o fax) 
l’attestazione dell’avvenuto bonifico.  
 
3) € 10,00  
entro il 13 luglio 2017 ore 21.00, online 
dal sito www.tds-l ive.com, portale 
Enternow, pagamento con carta di 
credito o bonifico bancario intestato 
come da estremi del paragrafo 
precedente. 
 

“Sul posto” (il giorno della 
gara tassativamente entro e non 
oltre i 45’ prima della partenza) 
1)  € 10,00 
presentando tessera FIDAL , EPS, RUN 
CARD, in corso di validità + copia del 
certificato medico come da disposizioni; 
 

Percorso 
Percorso asfaltato per vie cittadine e 
periferiche con segnalazione 
chilometraggio, assistenza e ristori. Parte 
centrale del percorso chiusa al traffico 
(Ordinanza Comunale). La manifestazione 
si svolgerà con qualsiasi tempo. 

Responsabil ità 
L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a 
persone o a cose prima, durante, e dopo 
la manifestazione e il partecipante si 
assume tutti i rischi derivanti dalla 
partecipazione all’evento. Si pone 
l’obbligatorietà al podista di rispettare il 
Codice Stradale. Raccolta e uso dei dati 
personali, foto e video dei partecipanti 
saranno utilizzati secondo disposizioni di 
legge DLGS 196/2003. L’atleta con 
l’iscrizione autorizza implicitamente la 
pubblicazione di proprie foto e video sui 
mezzi di stampa, divulgazione informativa, 
web e social network.  L’organizzazione si 
riserva il diritto di eventuali modifiche del 
regolamento prima dell’inizio della gara. 
 

Categorie, Kilometraggi 
e orari di partenza 
MASCHILE tot. Km. 7,8 (in 2 giri)  
ore 19.45 – Viale Papa Giovanni XXIII 
AM  nati 1999-1983 
BM  nati 1982-1973 
CM  nati 1972-1963 
DM  nati 1962-1953 
EM  nati 1952 e antecedenti 
 
FEMMINILE tot. Km. 7,8 (in 2 giri) 
ore 19.45 – Viale Papa Giovanni XXIII 
AF  nate 1999-1983 
BF  nate 1982-1973 
CF  nate 1972-1963 
DF  nate 1962 e antecedenti 

 
Premiazioni 
CAT. MASCHILE Classif ica generale  
(non cumulabili) 
1° B.V.  di  € 150,00 
2° B.V.  di  € 130,00 
3° B.V.  di  € 110,00 
4° B.V.  di  €   90,00 
5° B.V.  di  €   70,00 



CAT. MASCHILE  AM — BM — CM — 
DM — EM  
Premi in natura ai PRIMI 15 CLASSIFICATI 
di ogni categoria.  
Alla categoria più numerosa 
saranno assegnati altri 5 premi 
aggiuntivi. 
  
CAT. FEMMINILE  Classif ica generale  
(non cumulabili) 
Trofeo Mastercraft  
1^ B.V.  di  € 150,00 
2^ B.V.  di  € 130,00 
3^ B.V.  di  € 110,00 
4^ B.V.  di  €   90,00 
5^ B.V.  di  €   70,00 
 
CAT. FEMMINILE AF — BF — CF – DF  
Premi in natura alle PRIME 15 
CLASSIFICATE di ogni categoria. 
Alla categoria più numerosa 
saranno assegnati altri 5 premi 
aggiuntivi.  
 
GRUPPI 
Saranno premiati i PRIMI 10 GRUPPI con 
un minimo di 15 iscritti (1° Gruppo 
TROFEO + PROSCIUTTO; 2° e 3° Gruppo 
PROSCIUTTO; dal 4° al 10° PREMI IN 
NATURA). Concorreranno al conteggio 
totale degli atleti per gruppo, anche i 
partecipanti alla non competitiva e alla 
mini podistica. 
 
PER TUTTI: premio partecipazione telo 
in spugna 100x70, personalizzato 44^ 
STRASOLESINO  ,solo previa riconsegna di 
chip e pettorale. 
 
La mancata riconsegna del chip comporta 
la mancata consegna di qualsiasi premio. 
Tutti i premi saranno consegnati previa 
presentazione di un documento di 
riconoscimento. In caso di contestazione 
il giudizio dell’organizzazione è 
inappellabile.  
Per le premiazioni dell’intero circuito 

“Padova Corre 2017” e del relativo 
gadget tecnico PADOVACORRE fare 
riferimento al regolamento su 
www.padovacorre.it . 
 
Le iscrizioni e le classifiche saranno 
curate e stilate in tempo reale con micro-
chip da www.tds-live.com - Timing Data 
Service – Sport Technologies e pubblicate 
nel medesimo sito e su 
www.aessesolesino.it  
 

Infoline 
podisti@aessesolesino.it  
www.aessesolesino.it 
Tel. 320.1714090 – Fax 0429 706049 

 
44^ STRASOLESINO 
LA NON COMPETITIVA / 

CAMMINATA 
 

Non fa parte del circuito “Padova Corre 
2017”. E’ una manifestazione ludico 
motoria non competitiva a passo libero 
non in ambito Coni o di tesseramenti con 
FSN ed EPS.  
 

Chi può partecipare? 
Tutti i nati/e nel 1999 e anni antecedenti, 
senza alcun limite di tesseramento. 
Non vi sono categorie, classifiche d’arrivo 
ne premiazioni specifiche. 
 

Come ci si iscrive? 
Unicamente “sul posto” entro 45 minuti 
dall’inizio della gara. Contributo 
organizzativo unico € 5,00. 
 
Con l’iscrizione si considera 
implicitamente ricevuto, letto ed 
accettato in ogni parte il presente 
regolamento da parte dell’atleta.  



 
 
Percorso 
Percorso asfaltato per vie cittadine e  
periferiche con segnalazione 
chilometraggio, assistenza e ristoro finale. 
Parte centrale del percorso chiusa al 
traffico (Ordinanza Comunale). La 
manifestazione si svolgerà con qualsiasi 
tempo. 

 
Responsabil ità 
1) L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a 
persone o a cose prima, durante, e dopo 
la manifestazione e il partecipante si 
assume tutti i rischi derivanti dalla 
partecipazione all’evento. Si pone 
l’obbligatorietà al podista di rispettare il 
Codice Stradale. Raccolta e uso dei dati 
personali, foto e video dei partecipanti 
saranno utilizzati secondo disposizioni di 
legge DLGS 196/2003. L’atleta con 
l’iscrizione autorizza implicitamente la 
pubblicazione di proprie foto e video sui 
mezzi di stampa, divulgazione informativa, 
web e social network.  
2) L’organizzazione considera, con 
l’iscrizione, l’idoneità fisica dei 
partecipanti ai sensi delle normative di 
legge vigenti e secondo il D.M. 
28.02.1983 e D.M. 18.02.82—G.U. 
5.3.82. Ogni partecipante, o chi ne fa le 
veci, all’iscrizione dovrà far verificare per 
presa visione l’idoneità medica, e firmare 
sempre al tavolo dell'iscrizione 
un'autocertificazione che ne attesta la 
detenzione da parte dell’atleta e che 
solleva l'organizzazione da qualsiasi  
responsabilità.  
 
L’organizzazione si riserva il diritto di 
eventuali modifiche del regolamento 
prima dell’inizio della gara. 

 

Kilometraggio e orario di 
partenza 
Tutti alle 19.45 – Viale Papa Giovanni 
XXIII, assieme ma in coda ai partecipanti 
della Competitiva. - Km 3,9 (1 giro del 
percorso). 

 
Premiazioni 
PER TUTTI: premio partecipazione telo 
in spugna 100x70, personalizzato 44^ 
STRASOLESINO 
La mancata riconsegna del pettorale a  
fine gara comporta la mancata consegna  
di qualsiasi premio.  

 
44^ STRASOLESINO  

LA MINIPODISTICA 
ad 

ISCRIZIONE GRATUITA! 
 

Non fa parte del circuito “Padova Corre 
2017”. E’ una manifestazione podistica 
ludico motoria non competitiva a passo 
libero non in ambito Coni o di 
tesseramenti con FSN ed EPS. 
 

Chi può partecipare? 
Tutti i nati/e nel 2000 e anni successivi, 
senza alcun limite di tesseramento. 
 

Come ci si iscrive? 
GRATIS. Unicamente “sul posto” entro 45 
minuti dall’inizio della gara. 
Con l’iscrizione si considera 
implicitamente ricevuto, letto ed 
accettato in ogni parte il presente 
regolamento da parte dell’atleta o di chi 
ne fa le veci.  
 

 



Percorso 
Percorso asfaltato per vie cittadine e 
periferiche con segnalazione 
chilometraggio, assistenza e ristori. Parte  
centrale del percorso chiusa al  traffico 
(Ordinanza Comunale). La manifestazione 
si svolgerà con qualsiasi tempo. 
 

Responsabil ità 
1) L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali danni a 
persone o a cose prima, durante, e dopo 
la manifestazione e il partecipante si 
assume tutti i rischi derivanti dalla 
partecipazione all’evento. Si pone 
l’obbligatorietà al podista di rispettare il 
Codice Stradale. Raccolta e uso dei dati 
personali, foto e video dei partecipanti 
saranno utilizzati secondo disposizioni di 
legge DLGS 196/2003. L’atleta, o chi ne 
fa le veci, con l’iscrizione autorizza 
implicitamente la pubblicazione di proprie 
foto e video sui mezzi di stampa, 
divulgazione informativa, web e social 
network.  
 
2) L’organizzazione considera, con 
l’iscrizione, l’idoneità fisica dei 
partecipanti ai sensi delle normative di 
legge vigenti e secondo il D.M. 
28.02.1983 e D.M. 18.02.82—G.U. 
5.3.82. Ogni partecipante, o chi ne fa le 
veci, all’iscrizione dovrà far verificare per 
presa visione l’idoneità medica, e firmare 
sempre al tavolo dell'iscrizione 
un'autocertificazione che ne attesta la 
detenzione da parte dell’atleta e che 
solleva l'organizzazione da qualsiasi  
responsabilità.  
L’organizzazione si riserva il diritto di 
eventuali modifiche del regolamento 
prima dell’inizio della gara. 
 

 

Categorie, Kilometraggi 
e orari di partenza 
MINI  Km 1,8 ore 19.30 
Viale Papa Giovanni XXIII 
A Maschile (600 mt)  

nati 2007 e successivi 
B Maschile nati 2006- 2002  
B1  Maschile  nati 2001-2000 
C Femminile (600 mt)  

nate 2007 e successivi 
D Femminile nate 2006- 2002 
D1   Femminile   nate 2001-2000 
 

Premiazioni 
TUTTI: premio partecipazione 44^ 
STRASOLESINO  
CATEGORIE: saranno premiati i primi 6 
di ogni categoria 
La mancata riconsegna del pettorale a  
fine gara comporta la mancata consegna  
di qualsiasi premio. 
 
Ognuno dei contributi 
d’iscrizione/organizzativi succitati non è 
considerato attività commerciale Art. 
111 comma 1/3 IRPEG e non è soggetto 
ad IVA ai sensi del comma 50 art.4 del 
DPR 26/10/1972n0633 e s.m. .  
 

TUTTE LE GARE DEL 
CIRCUITO  
PADOVA CORRE 2017 
1. Piombino Dese – 3° G.P. Piombinese 

  Venerdì 12 maggio 
2. Noventa Padovana – 5^ RuNoventa  

   Venerdì  16 giugno 
3. Padova Prato della Valle (Campionato 

Prov.le Individuale)     
Venerdì   30 giugno 

4. Tribano – 17^ Notturna della Magnolia 
Sabato 8 luglio 

5. Solesino – 44^ Strasolesino    
   Sabato 15 luglio 



6. Abano Terme – 10° Golden race 
NonSoloSport    

Sabato 26 agosto 
7. San Giorgio delle Pertiche – 4° 

Diecimila sul Graticolato (gara 
regionale) 

Domenica 10 settembre  
 

LA VISITA MEDICO  
SPORTIVA … QUESTIONE 
DI CULTURA E DI 
SALUTE! 
Dobbiamo abituarci! E’ una questione di 
cultura! Sì, la visita medico sportiva per 
l’attività agonistica non è solo un obbligo 
di legge ma deve diventare una corretta 
consuetudine a tutela di se stessi e degli 
altri.  
Oggi giorno in cui sono sempre più 
frequenti fenomeni di attacchi alla propria 
salute praticando attività sportiva in 
modo non controllato, è oltremodo 
importante abituarsi all’idea che il check-
up che la visita sportiva impone è una 
sicurezza per se stessi! 
Durante la pratica sportiva il fisico può 
essere sottoposto a grande stress. Per 
questo motivo il nostro organismo deve 
essere in perfette condizioni di salute 
psico-fisica. Sottoporsi a visita medica 
prima di iniziare un'attività sportiva e, 
successivamente, con cadenza periodica, 
significa escludere le probabilità di 
insorgenza di patologie che potrebbero 
essere causa i rischio per l'atleta 
e  controindicare l'attività sportiva 
stessa. 
Ed è un atto di correttezza e di 
responsabilità verso gli altri, verso chi Vi 
permette di fare sport: leggete, di 
seguito, su chi, la normativa, scarica la 
responsabilità in caso di assenza del 
Vostro certificato medico:  
“L'assenza del certificato comporta 

responsabilità civile e/o assicurativa a 
carico del Presidente e/o degli 
amministratori della società. In particolare, 
in caso di accidente sul campo di gara ad 
atleta che pratica uno sport agonistico 
(infortunio con esiti di invalidità, morte 
improvvisa,...) senza certificato 
d'idoneità o con certificato non a norma 
di legge, la responsabilità  civile e penale 
ricade sul Presidente della Società e su 
tutti coloro che presumibilmente 
potevano essere al corrente della 
situazione (dirigenti della società: 
consiglieri, segretario, direttore sportivo, 
allenatore). 
La RESPONSABILITA' (civile e penale) nel 
caso di un soggetto non iscritto ad una 
società sportiva e che partecipa - a 
titolo individuale senza certificato o con 
certificato non a norma di legge - a 
manifestazione amatoriale (torneo, gara 
ciclistica o podistica amatoriale, 
ecc.), nel verificarsi di un incidente, 
ricade sul  Presidente del Comitato 
Organizzatore, che viene ad  assumere 
gli stessi obblighi  di un presidente di una 
società sportiva”. 
Ricordiamoci inoltre che il certificato 
medico, se effettuato presso strutture 
private, per avere validità deve essere 
vidimato dall’ULSS di competenza (per i 
residenti in Veneto) e che, nella maggior 
parte dei casi, ha la validità di un intero 
anno!!! 

www.aessesolesino.it 

www.padovacorre.it 
v1.0 


