REGOLAMENTI E INFORMAZIONI
Domenica 20 giugno 2021 avrà luogo la 5^ Edizione della “ CANSIGLIO RUN “ Trail in altura,
Organizzato da A.S.D. Running Team Conegliano, il patrocinio della Regione Veneto, i Comuni di Alpago
Tambre, Fregona, Veneto Agricoltura, il Corpo Carabinieri/Forestali di Vittorio Veneto e Pian Cansiglio, il
Consorzio Promozione Turistica Alpago/Cansiglio, che coinvolgerà la Foresta del Cansiglio. I partecipanti
potranno ammirare le bellezze di questa incontaminati boschi. La Competizione inserita in Calendario
A.I.C.S.si svolge sulla distanza di km.42,195 con partenza e arrivo dal ” Rifugio San Osvaldo” In località
Pian del Cansiglio (Alpago) (BL). Con partenze prev iste dalle ore 8.00 ogni 5 secondi, secondo quanto
disposto dal protocollo Covid-19. Sarà effettuato il controllo della temperatura corporea all’ingresso dell’area
partenza da parte di personale abilitato, secondo quanto disposto dalla normativa sanitaria vigente. La
mascherina dovrà essere indossata sino alla chiamata di partenza dei giudici e poi non si utilizzerà per il
percorso di gara prescelto.
Il partecipante dovrà consegnare prima dell’ingresso in area partenza, all’addetto Covid il modulo
relativo al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.
ATTENZIONE: senza consegna di tale modulo l’atleta non sarà ammesso all’area partenza.
Si raccomanda di mantenere un atteggiamento il più rispettoso possibile nei confronti degli altri
partecipanti, rispettando la distanza di almeno 5 metri tra i medesimi ed evitando le scie. Durante il
percorso, vi saranno dei giudici gara che potranno squalificare quei partecipanti che non rispetteranno
queste disposizioni.
Durante il percorso di gara saranno assicurati ristori come da regolamento forniti di bottigliette di acqua, e/altre
bevande sigillate nel rispetto delle normative Covid- 19. Il partecipante è autorizzato in autogestione ad avere
alimenti al seguito. Eventuali rifiuti vanno gettati negli appositi contenitori, messi a disposizione
dall’organizzazione.
Come previsto dalla normativa, non sarà presente il ristoro finale, ma all’arrivo ad ogni partecipante verrà
consegnato un sacchetto sigillato con all’interno una bottiglietta d’acqua, una banana ed altri alimenti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
In base alle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dall’Ente di Promozione A.I.C.S.
per l’anno 2021, possono partecipare:
ATLETI RESIDENTI IN ITALIA E NON
limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) Atleti tesserati per il 2021 all’Ente di Promozione AICS o altri Enti di Promozione Sportiva
b) Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL;
c) Atleti in possesso di Runcard
d) Atleti non tesserati per nessuna federazione o associazione sportiva
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IMPORTANTE TUTTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA PRAT ICA
AGONISTICA ALL’ ATLETICA LEGGERA IN CORSO DI VALIDITÀ AL 20 GIUGNI0 2021
La normativa italiana richiede che i soggetti interessati debbano sottoporsi ai seguenti accertamenti sanitari:
•
•
•
•

Visita medica
Esame completo delle urine
Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo
Spirografia

PROGRAMMA E ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 20/06/2021
Ritrovo: ore 7.00
Orario di partenza: dalle ore 8.00 partenze a cronometro ogni 5 secondi percorso km. 42.195
TEMPO MASSIMO: ore. 7,00 percorso km. 42.195
 Sono previsti n° 2 cancelli: al km. 21 ( loc. Campon tempo max. ore 3.30)
al km. 33 (loc. bivio Candaglia/Pian Cansiglio tempo max ore 5.30)
ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte dal giorno 1 Febbraio 2021 al giorno 18 Giugno 2021
Link ENDU: https://www.endu.net/it/events/cansiglio-run/entry
Si accettano pagamenti tramite carta di credito, satispay e bonifico bancario online dirett o.
Il pagamento può essere effettuato anche tramite Bonifico Bancario, intestato a: A.S.D. Running Team
Conegliano entro il 18 giugno 2021- Banca Prealpi San Biagio Filiale di Conegliano – Via Mazzini num
IBAN:IT71R0890461621016000000841 – Causale Cansiglio Run percorso km. 42.195 + nominativo
della persona iscritta – da inviarsi alla e-mail mauri. simonetti@libero.it
promo offerta una gratuità ogni 8 iscritti della medesima società - scarica il modulo excel nel sito
COSTO ISCRIZIONI & RITIRO PACCO GARA:
Pacco gara e la T-shirt di partecipazione, (per coloro che desiderano averla), pettorale e chip saranno
disponibili, con iscrizioni confermate entro il 15 maggio 2021, presso il Centro Commerciale Conè di
Conegliano, il 19 giugno dalle ore 10 alle ore 18, oppure domenica 20 giugno dalle ore 07,00 alle ore 8.00
(specificare la taglia della t-shirt all’atto dell’ iscrizione) Il chip verrà fornito da MySDAM , dovrà essere
posizionato sulla caviglia e dovrà essere restituito al termine della manifestazione, in modo da definire il tempo
impiegato e il risultato finale del partecipante. La mancata restituzione del medesimo, al termine della
manifestazione comporterà un esborso di €. 10,00.

www. cansiglio. run

AVVISO IMPORTANTE:
È L’ ATLETA A SCEGLIERE IL TIPO DI ISCRIZIONE CON GADGET TECNICO O SENZA .
QUOTE SINGOLI D’ISCRIZIONE
Pacco gara + t-shirt tecnica
€. 25,00 dal 01/02/2021
€. 30,00 dal 01/03/2021
€. 35,00 dal 01/04/2021

al 28/02/2021
al 31/03/2021
al 15/05/2021

Pacco gara, senza t-shirt tecnica
€.
€.
€.
€.

20,00 dal 01/02/2021
al 28/02/2021
23,00 dal 01/03/2021
al 31/03/2021
28,00 dal 01/04/2021
al 18/06/2021
30,00 il giorno 19 giugno 2021 Conè di Conegliano

QUOTE D’ISCRIZIONE – SOCIETÀ
QUOTA PER ATLETA , gruppi formati da un minimo di 8 persone) il nono non paga
Pacco gara senza t-shirt tecnica

Pacco gara+t-shirt tecnica
€. 20,00 dal 01/02/2021
€. 25,00 dal 01/03/2021
€. 30,00 dal 01/04/2021

al 28/02/2021
al 31/03/2021
al 15/05/2021

€.
€.
€.

17,00 dal 01/02/2021
20,00 dal 01/03/2021
25,00 dal 01/04/2021

al 28/02/2021
al 31/03/2021
al 15/05/2021

Attenzione il 15/05/2021 ultimo giorno disponibile per iscrizioni con t-Shirt griffata Cansiglio Run
Attenzione: in riferimento ai dispositivi Covid-19 ( per evitare affollamenti) non verranno accettate
iscrizioni nella giornata delle gare 20 Giugno 2021.
Docce, spogliatoi e deposito sacche non sono previsti per rispetto alle normative anti contagio, i servizi
igienici saranno posizionati nei pressi del rifugio San Osvaldo, con ingressi contingentati e controllati da
personale Covid il quale provvederà alla sanificazione periodica.

ATTENZIONE Numero massimo partecipanti ammesso 250 pettorale colore rosso
PREMIAZIONI
Le premiazioni dei primi/e cinque classificati/e con cesti di prodotti tipici del Cansiglio e altri premi in natura
avranno luogo dopo la conferma ufficiale dei risultati, visibile tramite il timing ENDU verranno resi pubblici
esclusivamente online attraverso il servizio offerto da MySDAM,
NON sono previsti premi di categoria per questa distanza.
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PERCORSI DI GARA:
I percorsi di gara sono visibili sul sito www.cansiglio.run
PERCORSO KM. 42.195
Partenza Rif. San Osvaldo ( Loc. Pian del Cansiglio) Capanna Genziana”, Rifugio Escursionistico Casa
Vallorch, Villaggio Cimbro di Vallorch, Troi dei Cimbri, Valgrasse, Fontana Boi, strada asfaltata per Monte
Pizzoch, strada forestale del Taffarel, Col Mazuc, bivio per Mezzomiglio Palughetto, Loc. Campon,
attraversamento SP.422, Pian Osteria, Case Moretto, Loc. Cornesega, Pian Valmenera, Ruderi Cimbri, Col
Piova, Bivio strada Candaglia,Bivio sentiero N , sentiero 0 Anello Cansiglio,Le Code , Bus de la Lum ,Strada
Forestale del Bus de La Lum, Rifugio San Osvaldo, da effettuarsi con qualsiasi condizione atmosf erica.
DIRITTO DI IMMAGINE:
Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini,
fisse e/o in movimento che lo ritraggono durante la sua partecipazione alla Cansiglio Run. Gli organizzatori
potranno cedere ai loro partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel
presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti
territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esplicativo e
non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
TUTELA DELLA PRIVACY:
i dati forniti nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità previste.
MANCATO SVOLGIMENTO:
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione atmosf erica.
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla
volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte di organi
pubblici competenti, l’iscritto potrà chiedere il rimborso pari al 70 % della quota di i scri z i one,
oppure optare per il mantenimento della quota iscrizione, senza alcun altro onere, da utilizzare
per l’edizione 2022.
RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE REGOLAMENTO :
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione civile per tutto il periodo della prova. La partecipazione 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. I partecipanti per sé stessi e per i propri eredi ed esecutori testamentari, con la present e
rinunciano, liberano ed esonerano per sempre gli organizzatori, i rispett ivi rappresen t an t i , successori,
funzionari, direttori delle società sopra citate, di tutti i presenti futuri reclami o responsabilità di ogni
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tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla par t ecipazione alla mani f es t azione.
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, per quanto non previsto dal medesimo
valgono le norme tecnico statutarie dell’AICS e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportato sul sito internet
www.cansiglio.run
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata
dall’organizzazione unitamente al pettorale.
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INFORMAZIONI E CONTATT I:
ASD RUNNING TEAM CONEGLIANO
Simonetti Maurizio - Organizzazione – cell. 340 6816856 mauri.simonetti@libero. It
Cescon Giancarlo - Organizzazione - cell. 338 8621683 giancarlo.cescon@gmail.com
Allegranzi Claudio - Organizzazione - cell. 348 0368923 claudio.allegranzi62@gmail.com
ENDU ISCRIZIONI

cell. 392 4489154 iscrizioni@mysdamveneto.com
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