
Sabato 19 luglio 2014 - ore 19:30
Tante novità! Leggi il regolamento su aessesolesino.it e padovacorre.it!

e con il patrocinio della PROVINCIA DI PADOVA
Assessorato allo sport

ASSOCIAZIONE SPORTIVA SOLESINO DILETTANTISTICA

41^ edizione

Coni
Padova

COMUNE DI
SOLESINO
ASSESSORATO 
ALLO SPORT

PROTEZIONE CIVILE
GRUPPO DI SOLESINO

sede SANT’ELENA (PD) 
Via Roma, 10 - 0429/692811 - www.santelenabanca.it - e-mail: info@santelenabanca.it

succursale di SOLESINO (PD) 
Piazza Matteotti, 29 - 0429/770075 - e-mail: solesino@santelenabanca.it

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 �sico può essere sottoposto a grande stress. Per questo motivo il nostro organismo deve 
essere in perfette condizioni di salute psico-�sica. Sottoporsi a visita medica prima di iniziare un'attività sportiva e, 
successivamente, con cadenza periodica, signi�ca 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 responsabili-
tà 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 certi�cato medico: 
“L'assenza del certi�cato  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 certi�cato d'idoneità o con certi�cato 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 certi�cato o con certi�cato non a norma di legge - a manifestazione amatoriale (torneo, gara ciclistica o 
podistica amatoriale, ecc.), nel veri�carsi 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 certi�cato medico, se e�ettuato presso strutture private, per avere validità deve essere 
vidimato dall’ULSS di competenza e che (nella maggior parte dei casi) ha la validità di un intero anno!!!

LA VISITA MEDICO SPORTIVA… 
QUESTIONE DI CULTURA E DI SALUTE!

SOLESINO (PD)
ZONA INDUSTRIALE
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www.camviaggi.com



ESTRATTO DEL REGOLAMENTO
“LA COMPETITIVA”

IL REGOLAMENTO COMPLETO E’
CONSULTABILE SUL SITO
www.aessesolesino.it
INFOLINE: 
320.1714090 - info@aessesolesino.it

Chi può partecipare?

La 41^                                       è inserita nel circuito “Padova Corre 
2014”, comprendente 8 gare, la partecipazione è comunque 
aperta.

a) alla manifestazione e alla classi�ca del circuito possono 
partecipare tutti gli atleti nati dal 1996 e antecedenti;
b) atleti italiani e stranieri tesserati con società a�liate alla 
FIDAL per l’anno 2014;
c) atleti italiani e stranieri facenti parte dell’elenco Elite tesserati 
con società a�liate alla FIDAL della Regione Veneto per l’anno 
2014;
d) atleti italiani (di pari fascia d’età FIDAL) tesserati per gli Enti di 
Promozione Sportiva (EPS) – Sez. Atletica. Nel rispetto delle 
convenzioni stipulate con la FIDAL, presentando a richiesta 
certi�cato medico agonistico in corso di validità (speci�ca per 
l’atletica leggera);
e) tutti gli altri cittadini italiani sopra i 23 anni (nati dal 1990) cui 
verrà emesso un “cartellino di autorizzazione Fidal di giornata”. 
La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione 
del certi�cato medico per l’attività agonistica (speci�ca per 
l’atletica leggera) in corso di validità.

Come ci si iscrive?
a) online dal sito www.aessesolesino.it;
b) online dal sito www.tds-live.com, portale Enternow, paga-
mento con carta di credito o boni�co bancario;
c) via e-mail a padovacorre@tds-live.com o via fax al numero 
041 5088343 allegando il modulo d’iscrizione scaricabile dal 
sito www.aessesolesino.it o www.padovacorre.it , copia della 
ricevuta del boni�co e�ettuato, copia del certi�cato medico per 
attività agonistica (speci�ca per l’atletica leggera);
d) personalmente presso

- Negozio 1/6 H
Via Marconi – Ponte San Nicolò (Pd) 
- Cattolica Assicurazioni 
Agenzia Daniele Trevisan – via Roma, 280 – 35047 Solesino 
(Pd)

in entrambi i casi consegnando il modulo compilato (cui al 
punto c), pagamento in contanti o consegnando copia della 
ricevuta del boni�co (i dati si trovano su www.aessesolesino.it e 
sul modulo d’iscrizione) e�ettuato e copia del certi�cato 
medico per attività agonistica (speci�co per l’atletica leggera).

Contributo d’iscrizione
a) per i tesserati FIDAL e EPS: € 7,00 entro giovedì 17 luglio
b) per tutti i non tesserati: € 7,00 + € 7,00 (supplemento “cartelli-
no di autorizzazione Fidal di giornata”)
c) per tutti: supplemento di + € 2,00 in caso di iscrizione sul 
posto entro 45 minuti prima dell’inizio 
Il contributo d’iscrizione comprende anche: il pettorale perso-
nalizzato con nome e cognome (solo in pre-iscizione entro il 17 
luglio), il chip, assistenza medica, assicurazione, premio parteci-
pazione, grande ristoro �nale, servizio custodia borsa/zaino a 
cura dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.
La mancata riconsegna del chip a �ne gara comporta la manca-
ta consegna di qualsiasi premio e un addebito di € 20,00.

Percorso
La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo. Percorso con 
kilometraggio segnalato.

Leggi il regolamento completo su aessesolesino.it.
Responsabilità

Categorie, kilometraggio e orari di partenza

CAT. MASCHILE AM — BM — CM — DM — EM  e FEMMINILE AF 
— BF — CF – DF: premi in natura ai PRIMI 15 CLASSIFICATI di 
ogni categoria.

GRUPPI
Saranno premiati i PRIMI 10 GRUPPI con un minimo di 15 iscritti 
(1° Gruppo TROFEO + PROSCIUTTO; 2° e 3° Gruppo PROSCIUT-
TO; dal 4° al 10° PREMI IN NATURA).

PER TUTTI: premio partecipazione telo in spugna 100x70, perso-
nalizzato 41^ 

Le iscrizioni e le classi�che 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.
La mancata riconsegna del chip comporta la mancata consegna 
di qualsiasi premio. Tutti i premi saranno consegnati previa 
presentazione di un documenti di riconoscimento. In caso di 
contestazione il giudizio dell’organizzazione è inappellabile. 
Per le premiazioni dell’intero circuito “Padova Corre 2014” e del 
relativo gadget tecnico per chi prende parte ad almeno 6 delle 
8 gare del circuito, fare riferimento al regolamento su 
www.padovacorre.it .

Premiazioni
CAT. MASCHILE 
Classi�ca generale 
(non cumulabili)

1° Buono spesa di € 150,00
2° Buono spesa di € 130,00
3° Buono spesa di € 110,00
4° Buono spesa di € 90,00
5° Buono spesa di € 70,00

MASCHILE tot. Km. 7,8 (in 2 
giri) ore 19.45 – Viale Papa 
Giovanni XXIII
AM nati 1976-1996
BM nati 1969-1975
CM nati 1959-1968
DM nati 1949-1958
EM nati 1948 e anteced.

FEMMINILE tot. Km. 7,8 (in 
2 giri) ore 19.45 – Viale 
Papa Giovanni XXIII
AF nate 1976-1996
BF nate 1969-1975
CF nate 1959-1968
DF nate 1958 e anteced.

CAT. FEMMINILE 
Classi�ca generale 
(non cumulabili)
Trofeo Mastercraft 
1^ Buono spesa di € 150,00
2^ Buono spesa di € 130,00
3^ Buono spesa di € 110,00
4^ Buono spesa di € 90,00
5^ Buono spesa di € 70,00

“LA MINIPODISTICA”

“LA NON COMPETITIVA/CAMMINATA”

Non fa parte del circuito “Padova Corre 2014”. E’ una manifestazione podistica ludico motoria non competitiva a passo libero non 
in ambito Coni o di tesseramenti con FSN ed EPS.

Non fa parte del circuito “Padova Corre 2014”. E’ una manifestazione podistica ludico motoria non competitiva a passo libero non in 
ambito Coni o di tesseramenti con FSN ed EPS. 

IL REGOLAMENTO COMPLETO E CONSULTABILE SUL SITO 
www.aessesolesino.it. 

GRATIS. Unicamente sul posto entro 45 min. dall’inizio della 
gara.

TUTTI: premio partecipazione MAGLIETTA                                                             
– BACINO PADOVA TRE 

CATEGORIE: saranno premiati i primi 6 di ogni categoria.
La mancata riconsegna del pettorale a �ne gara comporta la 
mancata consegna di qualsiasi premio.

L’organizzazione considera, con l’iscrizione, l’idoneità �sica 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 parteci-
pante o di chi ne fa le veci dovrà �rmare al tavolo dell'iscrizione 
un'autocerti�cazione che ne attesti comunque la detenzione e 
che solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità. 

MINI Km 1,8 ore 19.30– Viale Papa Giovanni XXIII
A Maschile (600 mt) nati 2004 e successivi
B Maschile nati 2003- 1999 
B1 Maschile nati 1998-1997
C Femminile (600 mt) nate 2004 e successivi
D Femminile nate 2003- 1999
D1 Femminile nate 1998-1997

Iscrizioni

Tutti i nati/e dal 1996 e antecedenti, senza alcun limite di tesse-
ramento. Non vi sono categorie, classi�che d’arrivo ne premia-
zioni speci�che.

Chi può partecipare? L’organizzazione considera, con l’iscrizione, l’idoneità �sica 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 parteci-
pante o chi ne fa le veci dovrà �rmare al tavolo dell'iscrizione 
un'autocerti�cazione che ne attesti comunque la detenzione e 
che solleva l'organizzazione da qualsiasi responsabilità. 

Responsabilità

PER TUTTI: premio partecipazione, personalizzato 
41^                                        . La mancata riconsegna del pettorale 
a �ne gara comporta la mancata consegna di qualsiasi premio.

Premiazioni
Unicamente sul posto entro 25 minuti dall’inizio della gara (che 
partirà due minuti dopo la competitiva). 
Contributo organizzativo unico € 5,00 .

Come ci si iscrive?

Percorso asfaltato di circa 4km (giro unico) per vie cittadine e 
periferiche con segnalazione chilometraggio, assistenza e 
ristori. Parte centrale del percorso chiuso al tra�co (Ordinanza 
Comunale). La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo.

Percorso

Categorie, kilometraggio e orari di partenza

Premiazioni

ZORZAN S.r.l.
Ingrosso intimo e maglieria

P.Iva 01099410282
Viale del Commercio, 265 - 35047 Solesino (PD)

Tel. 0429-709211 338-8584310 Fax 0429-770519 
e-mail: info@zorzan.net sito web: www.zorzan.net

AL.CA FOOD SRL
Via C. Battisti, 71
Solesino (PD)

Tel. +39 0429 709404
Fax +39 0429770197
castello@lapolenta.net
www.lapolenta.net

di Bertelli Paolo
via Frassenara, 39 Z.a.i. 
35044 Montagnana (PD) 
P. IVA 02120740283

Bertelli Salumi


