Circuito padovano di Corsa su strada 2016

REGOLAMENTO
La Fidal Padova indice, in collaborazione con le società sportive locali, il Circuito Provinciale Padovano di
Corse su strada denominato Padova Corre 2016.
Il circuito è inserito nel progetto ‘Padova Capitale del Running’ del Comune di Padova.
Il circuito è composto di 9 manifestazioni :

1. Venerdì 13 Maggio: Atletica Piombino Dese – 2° Gran Premio Notturno Piombinese - Piombino Dese
2. Sabato 11 Giugno: Podisti Monselicensi (Amici del Ciclismo e Podismo Stanghella) 40° Correre nel Parco
- Stanghella

3. Venerdì 17 giugno: Run Ran Run – 4° Runnoventa - Noventa Padovana
4. Venerdì 1 Luglio: Fidal Padova - 3° CorrinPrato Prato della Valle - Padova (Campionato Provinciale di
Corsa su Strada 2016)

5. Sabato 9 Luglio: C.A.S.A. Atletica – 16° Notturna della Magnolia Tribano
6. Sabato 16 Luglio: Aesse Solesino – 43° Strasolesino - Solesino
7. Sabato 27 Agosto: Runners Padova/Vis Abano - 9° Golden Race NonSoloSport- Abano Terme
8. Domenica 11 Settembre: Foredil Macchine Padova - 3°Diecimila sul Graticolato - San Giorgio delle
Pertiche (gara Nazionale - Campionato Regionale di Corsa su Strada Assoluto e Master 2016)

9. Domenica 2 Ottobre: C.A.S.A. Atletica – 2° AlbiRun, Finalissima PadovaCorre 2016 - Albignasego
Per l’ organizzazione di ogni singola manifestazione il Cp Padova e le società si avvarranno quindi anche
della collaborazione di gruppi sportivi territoriali locali e dei Comuni interessati.
Le manifestazioni del Venerdì e del sabato sono in orario tardo-serale, quelle della domenica sono in orario
mattutino.

1- NORME DI PARTECIPAZIONE
Ad ogni manifestazione e alla classifica del circuito possono partecipare tutti gli atleti nati fino al 1998 di
Padova e altre città.
a) Atleti italiani e stranieri tesserati con Società affiliate FIDAL per l’anno 2016;
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b) Atleti italiani e stranieri facenti parte dell'elenco Elite tesserati con Società affiliate FIDAL della
Regione Veneto per l’anno 2016;
c) Cittadini italiani e stranieri non tesserati per società Fidal ma in possesso della Run Card Fidal in
corso di validità (presentando copia del certificato medico agonistico per l'atletica leggera e
vidimato per residenti in veneto o con visita fatta in Veneto.)
Gli stranieri possono presentare certificato effettuato nel paese di residenza ma devono essere stati
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana.
d) In base all’ultima convenzione Fidal del 15 aprile 2016 e in quanto manifestazioni inserite nel
calendario provinciale Fidal possono partecipare gli atleti italiani tesserati per gli Enti di
Promozione Sportiva (Sez. Atletica). Gli atleti dovranno sempre presentare al momento del ritiro
pettorale tessera e certificato medico agonistico per l'Atletica Leggera (per gli atleti veneti vidimato
dall'Usl di competenza)
NON SONO PREVISTI TESSERAMENTI DI GIORNATA

2- PERCORSI E CATEGORIE
Le gare saranno svolte su percorsi che varieranno dai 7 ai 10 km su strada o terreno battuto in giri da fare
più volte o anche giro unico.
Ogni manifestazione del circuito per l'attribuzione del punteggio avrà questa suddivisione di categorie sia
per gli uomini che per le donne:
nati dal 1982 al 1998 : categoria A maschile e femminile
nati dal 1981 al 1972: categoria B maschile e femminile
nati dal 1971 al 1962: categoria C maschile e femminile
nati dal 1961 al 1952: categoria D solo maschile
nati dal 1961 e precedenti: categoria D solo femminile
nati dal 1951 e precedenti : categoria E solo maschile

3 - PUNTEGGI
Ogni manifestazione assegnerà dei punti in base all’ordine di arrivo per categoria a partire dal primo nel
seguente ordine:
50 – 44 – 41 – 38 – 35 – 32 – 30 – 28 – 26 – 24 – 22 – 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 –
2 – 1 e a seguire un punto per ogni atleta classificato.

4- PROGRAMMA MANIFESTAZIONI:
Ogni prova del Circuito gode di un proprio regolamento integrativo al presente e proprio dispositivo orario.

5- QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD OGNI SINGOLA GARA:
La quota partecipazione di ogni tappa del circuito è di 8 euro fino al giorno di chiusura delle pre iscrizioni il
giovedì o mercoledì precedenti. Le manifestazioni del venerdì avranno chiusura iscrizioni il mercoledì.
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Il giorno della gara la quota subirà una maggiorazione decisa da ogni singolo organizzatore.
La 8° tappa del Circuito, anche Campionato regionale e gara Nazionale, potrà avere termine di chiusura
iscrizioni e quote di partecipazione differenti.

6 -PRE ISCRIZIONI ALLE TAPPE DEL CIRCUITO :
OPZIONE ISCRIZIONE PARZIALE ALLE TAPPE DEL CIRCUITO
dal 15 marzo al 1 maggio sarà possibile Iscriversi a tutto il circuito PadovaCorre 2016 pagando la quota di
25 euro.
La preiscrizione prevede l' ISCRIZIONE D'UFFICIO ad ogni tappa del circuito, con numero di gara che
rimarrà lo stesso per tutta la stagione, e con il vantaggio di presentarsi alla segreteria della gara per ritirare
il pettorale gara il giorno stesso attraverso un canale dedicato, versando la quota ridotta di 5 euro.
SOLO IN OCCASIONE DELLA 8° TAPPA, GARA NAZIONALE, LA QUOTA DA VERSARE ALLL'ATTO DEL RITIRO
PETTORALI SARA' DI 7 EURO.
Per i tesserati Fidal verrà verificata prima di ogni manifestazione la validità del certificato tramite i data base
Fidal e il servizio TDS . Eventuali tesserati agli EPS, in base al punto 1e del regolamento, dovranno
comunque sempre presentarsi con certificato medico valido.
In caso di mancata partecipazione alla singola tappa NON verrà restituita nessuna parte di quota.
L'iscrizione parziale alle tappe del Circuito si effettua compilando il form dedicato dal sito
www.padovacorre.it e inviando via mail l' attestazione del bonifico a iscrizionipadovacorre@gmail.com
Indicazioni per il bonifico:
quota €25,00
causale: ISCRIZIONE PARZIALE TAPPE PADOVACORRE2016 cognome e nome data di nascita
IBAN : IT51S0103012184000001044533

OPZIONE ISCRIZIONE TOTALE ALLE TAPPE DEL CIRCUITO
dal 15 marzo al 1 maggio sarà possibile Iscriversi IN MANIERA COMPLETA A TUTTE LE TAPPE del circuito
PadovaCorre 2016 pagando la quota di 60 euro.
La preiscrizione prevede l' ISCRIZIONE D'UFFICIO ad ogni tappa del circuito, con numero di gara che
rimarrà lo stesso per tutta la stagione, e con il vantaggio di presentarsi alla segreteria della gara per
ritirare il pettorale gara il giorno stesso attraverso un canale dedicato, senza dover versare alcuna quota.
SOLO IN OCCASIONE DELLA 8° TAPPA, GARA NAZIONALE, ALL'ATTO DEL RITIRO PETTORALI SARA'
NECESSARIO VERSARE 2 EURO.
Per i tesserati Fidal verrà verificata prima di ogni manifestazione la validità del certificato tramite i data base
Fidal e il servizio TDS . Eventuali tesserati agli EPS, in base al punto 1e del regolamento, dovranno
comunque sempre presentarsi con certificato medico valido.
In caso di mancata partecipazione alla singola tappa NON verrà restituita nessuna parte di quota.
L'iscrizione TOTALE alle tappe del Circuito si effettua compilando il form dedicato dal sito
www.padovacorre.it e inviando via mail l' attestazione del bonifico a iscrizionipadovacorre@gmail.com
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Indicazioni per il bonifico:
quota €60,00
causale: ISCRIZIONE TOTALE TAPPE PADOVACORRE2016 cognome e nome data di nascita
IBAN : IT51S0103012184000001044533

E' possibile effettuare iscrizione al circuito nelle due modalità anche consegnando il modulo compilato
(scaricabile dal sito )insieme alla copia di avvenuto bonifico o in contanti al negozio Un Sesto Acca di
Ponte San Nicolò.
DOPO L’ 1 MAGGIO NON SARA’ PIU’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLE PREISCRIZIONI ALLE TAPPE DEL
CIRCUITO.
A TUTTI I PREISCRITTI VERRA' CONSEGNATO UN GADGET PERSONALIZZATO.

7 -ISCRIZIONI AD OGNI SINGOLA GARA:
Gli iscritti all'intero circuito sono automaticamente iscritti ad ogni gara.
Per gli atleti partecipanti giornalmente si raccomanda di effettuare le PREISCRIZIONI alle singole
manifestazioni entro la data indicata (giovedì o mercoledì) attraverso queste modalità:
1- compilando il form sul sito www.padovacorre.it alla pagina specifica e inviando ricevuta del pagamento a
iscrizionipadovacorre@gmail.com. Il bonifico va effettuato su Conto bancario specifico per ogni
manifestazione (vedi dispositivo,volantino specifico e dati pubblicati su www.padovacorre.it). L’iscrizione
sarà valida solo con l'inserimento del numero di CRO o invio tramite mail dell'attestazione del bonifico.
2- scaricando il modulo dal sito e inviandolo compilato via fax al numero indicato in ogni singolo dispositivo
e allegando copia del bonifico, in caso l'organizzazione usufruisca di questa modalità.
3- On line tramite il portale Enternow dal sito www.tds-live.com e versamento quota con carta di credito o
bonifico differito. In questo caso sono previste commissioni per di servizio Enternow a proprio carico.
4 -personalmente presso il negozio un Sesto Acca a Ponte San Nicolò consegnando il modulo scaricabile dal
sito compilato insieme alla ricevuta del pagamento o pagamento in contanti
5- personalmente agli organizzatori consegnando il modulo scaricabile dal sito compilato insieme alla
ricevuta del pagamento o pagamento in contanti
Altre modalità di iscrizione anche di gruppo verranno definite dai singoli organizzatori.
Per i tesserati Enti di Promozione e RunCard sarà importante presentarsi al ritiro pettorale o all'eventuale
iscrizione sul posto con copia del Certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera (con vidimazione Usl
per i Veneti) da lasciare all’organizzatore.
Si potranno effettuare anche iscrizioni sul posto il giorno della manifestazione nei limiti della disponibilità
dei pettorali e dei pacchi gara, con un aumento della quota decisa da ogni singolo organizzatore : LE
ISCRIZIONI SUL POSTO VERRANNO CHIUSE 45' PRIMA DELLA PARTENZA DELLA GARA.
L'elenco iscritti alle gare sarà pubblicato sul sito www.padovacorre.it il giorno prima dell'evento.
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8 -PETTORALE E CHIP
Tutti i partecipanti al ritrovo dovranno ritirare il pettorale con il chip elettronico Timing Data Service . Il
pettorale sarà personalizzato con Nome e Cognome per gli iscritti al circuito e solo per coloro che
effettueranno le preiscrizioni nei vari modi entro il giorno specificato nel programma di ogni singola
manifestazione che sarà disponibile sul sito www.padovacorre.it
Al termine della gara il chip dovrà essere riconsegnato. In caso di mancata riconsegna verrà addebitato un
importo di € 20,00.

9- PREMIAZIONI SINGOLA MANIFESTAZIONE
Ogni manifestazione avrà la sua singola premiazione. Il numero di premiati di ogni singola gara verrà deciso
dal gruppo organizzatore della manifestazione, con un minimo di 5 atleti per categoria e sempre in base alle
categorie definite sopra.
Il gruppo organizzatore potrà decidere eventuali ulteriori premi per altre categorie.
L'8° tappa, gara Nazionale, effettuerà premiazioni in base alle categorie Fidal.

10- CLASSIFICA DEL CIRCUITO PER CATEGORIA
Per la classifica del circuito verranno considerati solo coloro che hanno partecipato ad almeno 5 gare e fino
ad un massimo di 7.
In caso di parità di punteggio verrà classificato prima l’atleta con il maggior numero di gare fatte.
In caso ancora di parità verrà considerato prima l’atleta con il miglior punteggio di tappa.

11- PREMIAZIONI DEL CIRCUITO
Al termine del circuito verrà consegnato un capo di abbigliamento PADOVACORRE a tutti coloro che
avranno partecipato ad almeno 8 delle 9 manifestazioni del circuito.
Riconoscimento a chi parteciperà a tutte le manifestazioni.
Verranno premiati i primi 10 classificati di ogni categoria.
Verranno inoltre premiati il primo classificato assoluto maschile e la prima classificata assoluta femminile
di tutto il circuito su decisione del comitato organizzatore del Circuito composto da un rappresentante per
ogni società organizzatrice: verrà fatta una valutazione sull'ordine di arrivo nelle varie gare e in base al
numero di gare svolte.
Le premiazioni si svolgeranno in occasione dell'ultima tappa.

12- PREMIAZIONE DI SOCIETA'
Al termine delle 9 prove verrà premiata la società sportiva Fidal che avrà totalizzato il maggior numero di
presenze (atleti classificati) dei propri atleti.
La società sportiva organizzatrice di un evento consegnerà al CP Padova Fidal entro il giovedì precedente la
propria manifestazione un elenco degli atleti impossibilitati a gareggiare poiché impegnati
nell'organizzazione a cui verrà calcolata la presenza gara sia per la classifica individuale che di gruppo.

13 - GARE GIOVANILI
Ogni manifestazione potrà inserire anche ulteriori gare competitive per la categorie giovanili secondo la
suddivisione delle categorie Fidal. Le gare non fanno parte di un circuito.
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