REGOLAMENTO 30 TRENTINA
Domenica 30 Settembre 2018

La “ASD NON SOLO RUNNING”, in collaborazione con i Comuni di Levico Terme, Pergine, Caldonazzo e
Calceranica, l’Azienda di Promozione Turistica Lagorai, la Comunità di valle Alta Valsugana Bersntol, la Provincia
Autonoma di Trento, organizza la 7a edizione della “30 TRENTINA", Gara Internazionale di 30,2 km di corsa su
strada. Gara inserita nei calendari internazionali: IAAF (International Association Athletics Federation) e FIDAL
(Federazione Italiana di Atletica Leggera).
Luogo e data: Levico Terme domenica 30 settembre 2018
Partenza: Via Vittorio Emanuele ore 10:00, Levico Terme
Arrivo: Parco Segantini, Levico Terme
Tempo massimo: 3h45’
Cancello km 16: 2h00'
Cancello km 21: 2h38'
Temperatura media: 18° c
Il percorso, i ristori e il cronometraggio all’arrivo resteranno attivo anche alla chiusura del cancello, non verrà però
garantita l’assistenza stradale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal, possono
partecipare atleti tesserati in Italia, che abbiano compiuto il 20° anno di età alla data della manifestazione, appartenenti
alle seguenti categorie: Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL; atleti in possesso di Runcard e di
certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’ atletica leggera (la tessera è sottoscrivibile on-line sul sito
www.runcard.com); atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS e di
certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito
www.runcard.com.

ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal, possono
partecipare gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età alla data della manifestazione,
appartenenti alle seguenti categorie: atleti tesserati a società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera
riconosciute dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare l’appartenenza alla società sportiva.
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. Atleti in possesso di
Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere); e di certificato medico di idoneità alla pratica
agonistica dell’atletica leggera. La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com.

CONVENZIONE
Gli atleti non tesserati potranno al momento dell'iscrizione sul portale online www.endu.net richiedere di essere
tesserati con A.S.D. NON SOLO RUNNING con la FIDAL al costo di 25 € (valido dal 1 gennaio al 31 dicembre
2018). In caso aderiscano a questa convenzione dovranno inviare la copia del certificato di idoneità agonistica alla
pratica dell'ATLETICA LEGGERA con scadenza dopo il 30/09/2018, copia del documento di identità valido, codice
fiscale e foto (in primo piano in bassa risoluzione) all'indirizzo email tesseramento@latrentatrentina.com. Per il
tesseramento è vincolante la validità della data di scadenza del certificato di idoneità agonistica alla pratica dell'Atletica
Leggera. Allo scadere della visita medica il tesseramento deve considerarsi sospeso. Sarà cura dell'atleta inviare a
A.S.D. NON SOLO RUNNING la visita rinnovata.
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MODALITÀ D’ ISCRIZIONI ALLA 7a EDIZIONE
ISCRIZIONI ON LINE: è possibile iscriversi ON LINE con carta di credito, Paypal, Satispay, Bonifico Diretto o
Bonifico Bancario, attraverso il sito ufficiale https://www.endu.net utilizzando l’apposito form di sottoscrizione.
L’iscrizione verrà automaticamente registrata.
Gli altri riferimenti sono:
email iscrizioni: iscrizioni@sdam.it
email info gara: segreteria@sdam.it
call center: 8956060668

CHIUSURA ISCRIZIONI
Mercoledi 26 settembre 2018 alle ore 24.00 o al raggiungimento di 2500 iscritti. È possibile comunque l'iscrizione sul
posto sabato 29, dalle ore 14.00 alle ore 19.30, ad un costo maggiorato pari a 45 euro.

RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA
La busta tecnica contenente il pettorale ed il chip (da mettere alla scarpa) potranno essere ritirati presso il PalaLevico:
sabato 30 settembre dalle ore 14 alle ore 19.30 e domenica 30 settembre dalle ore 7.15 alle ore 9.30 Il ritiro potrà
avvenire anche per delega dietro presentazione della lettera di iscrizione e di tutti i documenti richiesti nella stessa.

CAUZIONE PER CHIP
Al momento del ritiro pettorale verrà richiesta una cauzione di €10,00 per il chip. L’intera quota (€10,00) verrà
restituita alla riconsegna al termine della gara in un apposito spazio collocato nei pressi dell’arrivo.

QUOTE DI ISCRIZIONE
• 18 euro dal 01/02/2018 al 31/03/2018
• 25 euro dal 01/04/2018 al 31/05/2018
• 30 euro dal 01/06/2018 al 19/08/2018
• 35 euro dal 20/08/2018 al 21/09/2018
• 38 euro dal 22/09/2018 al 26/09/2018 (fino alle ore 24.00)
• 45 euro sabato 30/09/2018 dalle ore 14.00 alle ore 19.30 presso il Palalevico
Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità penale e
civile per quanto possa accadere a persone e/o a cose prima, durante e dopo la manifestazione.

LA QUOTA D'ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:
•
•
•
•
•
•
•
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assistenza medica;
assicurazione;
medaglia ufficiale di partecipazione per gli atleti classificati al traguardo (per i primi 2500 arrivati alla trenta
Km);
pacco gara ufficiale della manifestazione;
pettorale di gara;
noleggio del chip per la rilevazione del tempo di gara;
servizio di cronometraggio;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ristoro nella zona partenza;
ristori lungo il percorso;
ristoro finale all’arrivo;
servizio di deposito degli indumenti personali presso la piscina di Levico (distanza circa 100 mt.);
servizio di trasporto all'arrivo degli atleti ritirati lungo il percorso;
servizio di trasporto degli staffettisti dalla partenza alla zona cambio e viceversa;
servizio di trasporto dall’arrivo alla piscina, per ritiro indumenti personali (distanza circa 600 mt.);
docce;
pasta party gratuito per gli atleti post gara presso il Parco Segantini sul lungo lago di Levico o presso il
PalaLevico in caso di maltempo;
programma ufficiale e altri materiali informativi

SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI - TRASPORTO BORSE
I concorrenti potranno consegnare i propri indumenti il giorno della manifestazione dalle ore 7.30 alle ore 9.45 presso
la piscina comunale di Levico Terme, situata a 100 metri dalla partenza e ritirarli a corsa terminata. L’organizzazione
declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti di valore.

GABBIE E PROCEDURE DI PARTENZA
La mattina della 30 trentina per agevolare il flusso di partenza gli atleti verranno introdotti in due gabbie di partenza
secondo il personal best time dichiarato in fase di iscrizione
Per personal best time si intende il miglior tempo conseguito negli ultimi 2 anni in una mezza maratona ufficiale
(21,0975 km): può essere dichiarato nella scheda d'iscrizione.
L'organizzazione si riserva il diritto di verificare il tempo dichiarato dall'atleta ed effettuare le opportune variazioni sul
pettorale assegnato qualora vengano riscontrate delle difformità.
L’atleta può comunicare eventuali variazioni (o mancati inserimenti) del proprio personal best time entro il 26/09/2018.
Non saranno presi in esame comunicazioni giunte dopo tale data.
Gli eventuali cambiamenti saranno autorizzati solo previa presentazione di idonea documentazione che attesti la
prestazione cronometrica relativa alla griglia di riferimento.
Senza la documentazione richiesta non sarà presa in esame nessuna comunicazione.
Per l’assegnazione della griglia di partenza viene preso in considerazione SOLO il tempo sulla mezza maratona e non
quello su altre distanze.
Per le iscrizioni pervenute dopo il 26/09/2018, l’organizzazione non garantisce la corretta assegnazione delle gabbie di
partenza.
In caso di mancanza di indicazione del tempo sul modulo d'iscrizione, l'organizzazione sarà libera di assegnare una
qualsiasi gabbia di partenza secondo le proprie necessità organizzative.
PRIMA GABBIA: personale (ultimi 2 anni) inferiore a 1h32’ – pettorale dal n°1 al n° 500
SECONDA GABBIA: tutti gli altri atleti – pettorale dal n° 500 in poi

MEDAGLIA UFFICIALE ED. 2018
I primi 2500 atleti classificati al traguardo riceveranno in zona arrivo la medaglia ufficiale dell'edizione 2018.

CATEGORIE PARTECIPANTI
Categoria Promesse M/F
Senior SM/SF
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SM35 35-39 anni – SF35 35-39 anni
SM40 40-44 anni – SF40 40-44 anni
SM45 45-49 anni – SF45 45-49 anni
SM50 50-54 anni – SF50 50-54 anni
SM55 55-59 anni – SF55 55-59 anni
SM60 60-64 anni – SF60 60-64 anni
SM65 65-69 anni – SF65 65-69 anni
SM70 70-74 anni – SF70 70-74 anni
SM75 75-79 anni – SF75 75-79 anni

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà a cura di MySDAM (Sport Data Management); le stesse
sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello).

PREMIAZIONI
Le premiazioni, avverranno domenica 30 settembre 2018 alle ore 14:00 presso la zona arrivo o al PalaLevico in caso di
maltempo, e verranno premiati:
• Primi 10 class. degli Assoluti maschile *
• Prime 10 class. delle Assolute femminili *
• Primi 3 class. delle varie cat. SM
• Prime 3 class. delle varie cat. SF
Premi non cumulabili se arrivati nei primi 10 assoluti m/f. I premi non ritirati al momento delle premiazioni non
verranno recapitati o consegnati successivamente alla manifestazione Attenzione: i premi potranno essere ritirati solo al
momento della premiazione. In caso di mancato ritiro ai vincitori non verrà data comunicazione né scritta né verbale. I
premi non consegnati non saranno spediti a casa.
Attenzione: (punto 4 del regolamento Runcard): “Le persone in possesso della “RUNCARD”, della “RUNCARD EPS”
o della “MOUNTAIN AND TRAIL RUNCARD” verranno inserite regolarmente nella classifica generale della gara,
ma non potranno beneficiare di premi in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi,
rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.”

* MONTEPREMI MASCHILE E FEMMINILE
•
•
•
•
•

1° Classificato € 500,00
2° Classificato € 400,00
3° Classificato € 300,00
4° Classificato € 200,00
5° Classificato € 100,00

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione alla gara la quota d’iscrizione non sarà in nessun caso rimborsabile. Tuttavia, l’atleta
impossibilitato a partecipare alla gara, potrà trasferire l’iscrizione alla 30 Trentina 2019 previo versamento di un
supplemento di € 15,00 per diritti di segreteria e previa comunicazione scritta a mail iscrizioni@sdam.it entro e non
oltre lunedì 10 settembre 2018. Per nessun motivo oltre tale data sarà possibile trasferire la quota d’iscrizione. È
possibile usufruire dell'agevolazione del trasferimento all'edizione dell'anno successivo una sola volta. Il trasferimento
dell'iscrizione all'edizione 2019 non è cumulabile con altre agevolazioni tariffarie.
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TRASFERIMENTO PETTORALE DA 30KM A STAFFETTA DUO HALF
Sabato 29 dalle ore 14 alle ore 19.30 sarà possibile trasferire il proprio nominativo dalla 30 km alla staffetta solo previo
versamento di euro 7 ad atleta (già iscritto nella 30 km). L'atleta singolo non iscritto ad alcun evento che intenda
accompagnarsi in staffetta ad atleta già iscritto dovrà versare la quota di euro 25.

TRASFERIMENTO PETTORALE AD ALTRO CONCORRENTE
Sarà possibile trasferire il proprio pettorale ad altro concorrente non iscritto solo ed esclusivamente nella giornata di
sabato 29 settembre dalle 14 alle 19.30, allegando tutta la documentazione sopra richiesta presso la segreteria del
Palalevico. Il costo della transazione è di euro 7 da versarsi all’atto del trasferimento. Non si effettuano trasferimenti via
mail.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla 30 trentina, l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente
l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in
occasione della sua partecipazione alla 30 trentina.
La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e
senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti
nel presente accordo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 30
trentina, pubblicato sul sito www.latrentatrentina.com e di aver compiuto 20 anni alla data del 30 settembre 2018.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge
04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.
Informativa Art. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy

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, dopo averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla
FIDAL.”)
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G..
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