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Domenica 29 Maggio 2022                                                                           Conegliano (Tv)  

               Piazza Cima  

RELAY RUN 

3 x 3000   CONEGLIANO 
Corsa a staffetta di km 3 circa con squadre composte da uomini, donne e miste 

 
REGOLAMENTO ED INFORMAZIONI 

E20RUN - TV407 e RUNNING TEAM CONEGLIANO- TV388, organizzano domenica 29 maggio 2022 a 

Conegliano Veneto, Piazza Cima la corsa a staffetta di km 3 circa non omologati e denominata “Relay 

Run 3 xRelay Run 3x3000”. La gara si tiene con il patrocinio della Fidal, ed è inserita nel calendario 

provinciale della Fidal Treviso. 

 

PROGRAMMA ORARIO  

Ore 8:30 a.m.  Ritrovo Giurie 

Ore 9:30 a.m.  Partenza 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

Il percorso sarà cittadino e si snoderà nelle vie principali della città. 

Ogni singolo atleta dovrà compiere due giri da 1500 mt 

Percorso:Partenza: Via XX Settembre (Piazza Cima) 

Via Marco Ongaro 

Via XI Febbraio 

Via Mazzini 

Via Carducci (andata e ritorno) 

Corso Vittorio Emanuele 

Via Marconi 

Arrivo; Via XX Settembre ( Piazza Cima). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, 

la prova agonistica è riservata agli atleti italiani/stranieri che abbiano compiuto 16 anni in poi 

(millesimo di età) nel 2022, con i seguenti requisiti: 

• Atleti tesserati per il 2022 con Società affiliate alla FIDAL (specificare al momento 

della registrazione il nome della società); 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), riconosciuti dal 

CONI, o in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di età), 

abbinato a un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per la pratica dell’atletica 

leggera conforme alle normative italiane, il quale dovrà essere caricato all’atto di iscrizione; 

• Atleti tesserati EPS nelle varie categorie riconosciute dalla Federazione stessa 

con cui esiste convenzione; 

• Atleti stranieri in possesso di Runcard e di certificato medico secondo le norme 

italiane. 
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Modello Certificato Medico (fra) e Modello Certificato Medico (eng) da scaricare qui: 

http://www.fidal.it/content/Progetto-Running/95664Requisiti di partecipazione 

Il partecipante solleva il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità circa la propria idoneità fisica 

a prendere parte alla manifestazione e da ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone 

e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla partecipazione alla corsa.  

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le iscrizioni dovranno avvenire entro il 27 maggio 2022, la quota di iscrizione è di € 21,00 a 

staffetta . 

Sono ammesse iscrizioni sul posto il giorno della gara fino a mezz’ora prima del via con € 27,00 a 

staffetta.    

Iscrizioni On-Line: 

L'iscrizione può essere fatta on-line attraverso il portale ENDU (www.endu.net/it/events/relay-run-

3x/). 

Se non possiedi ancora un profilo utente su questo sito, dovrai crearne uno prima di procedere 

all'iscrizione vera e propria.  

Potrai scegliere di pagare con carta di credito, PayPal o bonifico. 

In quest'ultimo caso riceverai una e-mail con tutte le indicazioni necessarie per effettuare il 

pagamento (IBAN, importo e il codice da inserire obbligatoriamente nella causale del versamento) 

 

Centro di Raccolta Iscrizioni cartacee: Cartacea presso negozio Sportway Conegliano 

compilando apposito modulo posto sul retro del volantino. 

(pagamento in contanti o bonifico entro le scadenze prefissate)  

Sportway Viale Venezia 55 – Conegliano 

E20RUN E RUNNING TEAM si riservano di poter sospendere temporaneamente o chiudere 

anticipatamente le iscrizioni per motivi di carattere organizzativo. Eventuale comunicazione sarà 

pubblicata sul sito www.e20run.com 

Si ricorda che il chip noleggiato dovrà essere restituito agli addetti al termine delle gare disputate. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le modalità di pagamento dell'iscrizione alle gare proposte sono: 

Procedura on line - carta di credito - seguendo le indicazioni sul sito www.e20run.com (servizio 

fornito da ENDU) 

Bonifico bancario - IBAN: IT80D0708462191026002720489 - Intestato a: E20RUN - CONEGLIANO. - 

Causale: Iscrizione Staffetta RELAY RUN 3X3000 2022 

Centro di raccolta iscrizioni – contanti presso Negozio SPORTWAY CONEGLIANO. 

Le iscrizioni saranno considerate valide solo dopo l'avvenuta ricezione della quietanza di pagamento 

(per la procedura MAIL, invio della copia della quietanza, bollettino postale o ricevuta bonifico 

bancario.). 

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d'iscrizione non sono in nessun caso 

rimborsabili. 

Tuttavia, all'atleta impossibilitato a partecipare alla gara saranno offerte due alternative da 

comunicare all'organizzazione tassativamente entro il 25 Maggio2022: 

1.trasferire l'iscrizione alla II Edizione della RELAY RUN 3X3000 2023 previo versamento di un 

supplemento di Euro 10 per diritti di segreteria. 

E' possibile usufruire dell'agevolazione del trasferimento all'edizione dell'anno successivo una sola 

volta. 

Il trasferimento dell'iscrizione all'edizione 2023 non cumulabile con altre agevolazioni tariffarie. 

2.trasferire l'iscrizione ad altra persona previo versamento di un supplemento di Euro 10 per diritti di 

http://www.endu.net/it/events/relay-run-3x/
http://www.endu.net/it/events/relay-run-3x/
http://www.e20run.com/
http://www.e20run.com/
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segreteria e restituzione della lettera di conferma ricevuta. 

La persona iscritta in sostituzione dovrà compilare ex-novo la scheda di iscrizione con tutti le 

informazioni personali, il dati relativi al tesseramento e la presentazione del certificato medico. Verrà 

assegnato un nuovo numero di pettorale disponibile, con l'accesso alla gabbia di partenza disponibile 

al momento. 

E' possibile usufruire dell'agevolazione del trasferimento ad un altro atleta solo nell'edizione 2022 ed 

in ogni caso una sola volta. Il trasferimento dell'iscrizione ad altra persona non cumulabile con altre 

eventuali agevolazioni tariffarie. 

LETTERA DI CONFERMA 

Una volta completata l'iscrizione, tramite sistemi on-line, l'atleta riceverà una comunicazione via mail di 
conferma avvenuta iscrizione. 
Successivamente, una volta verificata l'iscrizione con i documenti forniti, verranno contattati gli atleti con 
parti da regolarizzare. 
La lettera di conferma dovrà essere esibita al ritiro del pettorale insieme al documento d'identità 
personale ed all'eventuale documentazione richiesta. 

RITIRO PETTORALE GARA E PACCHI GARA. 

L'atleta potrà ritirare il proprio pettorale nel giorno di Venerdì 27 – Sabato 28.05.2022 dalle ore 9.00 

alle ore 19.30 presso il Negozio Sportway sito a Conegliano in Viale Venezia 55 e il giorno della gara 

dalle ore 07.00 alle ore 09.00, presso il sottoportico del comune in Via XX Settembre a Conegliano.. 

Per il ritiro sarà necessario presentare il proprio documento d'identità, la lettera di conferma anche 

su smartphone o tablet, l'eventuale documentazione richiesta nella lettera di conferma (certificato 

medico di idoneità sportiva non necessariamente agonistica in corso di validità). 

In caso di impossibilità a presentarsi nei suddetti giorni ed orari sarà possibile autorizzare un'altra 

persona al ritiro presentando apposita delega da presentare su carta libera e fotocopia di un 

documento di identità valido del delegante.  

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL PETTORALE E CONFERMA DELL’ISCRIZIONE 

L'assegnazione del pettorale avverrà in base alla data di ricevimento dell'iscrizione con avvenuto 

pagamento. 

 

PETTORALE 

Il pettorale di gara personale ed è vietato scambiarlo con altri concorrenti, pena la squalifica. 

Il pettorale va attaccato sulla maglia con la quale si gareggia, davanti ed in modo ben visibile. Non 

possono essere in nessun caso occultate le scritte, pena la squalifica. 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere i 3000 mt per i 3 staffettisti è fissato in 60 min. 

TIMING E CHIP 

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche è a cura di ENDU; le stesse sono convalidate 
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip ENDU che vi consente di registrare 
anche il tempo effettivo che avete conseguito. Il chip strettamente personale e non può essere 
scambiato. 
Il "Real time" inizierà con il passaggio sulla linea di partenza e finirà con il passaggio sulla linea d'arrivo.  
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Il chip dovrà essere posizionato sulla scarpa o sulla caviglia e non dovrà essere per nessun motivo 
rimosso, pena l'esclusione dalla classifica.  
Il chip va riconsegnato agli appositi box in zona arrivo al nostro personale, anche per gli atleti non partiti.  

Per gli atleti ritirati invece, la restituzione del chip sarà possibile solo nella zona di partenza /Arrivo. 

N.B. Il chip utilizzabile soltanto per la manifestazione per la quale stato programmato. 

La mancata riconsegna del chip comporterà un debito di Euro 10 con l'Organizzazione, che si riserverà 

di addebitarlo all'iscrizione dell'anno successivo. In caso di mancata partecipazione o di ritiro dalla 

gara, il chip dovrà essere spedito a cura dell'iscritto entro 15 gg. dalla Staffetta a mezzo posta a 

SPORTWAY Viale Venezia 55 - 31015 Conegliano.   

DEPOSITO BORSE 

Causa periodo Covid, non sarà presente. Vi preghiamo quindi di non lasciare oggetti di valore nelle 

auto posto negli appostiti parcheggi.  

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati 

• la prima squadra assoluta maschile e femminile  

• le prime 3 squadre categorie Allievi ed Allieve 

• le prime 3 squadre categoria Juniores/Promesse Maschile e Femminile. 

• le prime 3 squadre Master. 

• Verranno premiate le prime 3 squadre societarie con maggior numero di atleti presenti.  

 

I premi non ritirati entro il termine di chiusura evento non verranno spediti ne consegnati nei giorni 

successivi. 

 

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in 

prima istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e 

presentato al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle 

classifiche accompagnato dalla tassa di reclamo di € 50,00.La tassa reclamo, verrà restituita nel caso 

il reclamo venga accolto. 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda d'iscrizione alla RELAY RUN 3X3000, 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 RELAY RUN 3X3000 

RUN. La presente autorizzazione all' 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 partners istituzionali e commerciali, i diritti di 

utilizzazione previsti nel presente accordo.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione l'atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della RELAY RUN 3X3000, 

pubblicato sul sito E20RUN.COM e di aver compiuto i 16 anni alla data del 29 Maggio Maggio 2022. 

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verit 

(art. 2 legge 04/01/1968 n 15 come modificato dall'art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n 127), ma 
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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.  

Avvertenze finali 

L'Organizzazione della RELAY RUN 3X3000 si riserva di modificare il presente regolamento in 

qualunque momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a 

servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti tramite la lettera di 

conferma, o saranno riportate sul sito internet wwwe20run.com 

La documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall'organizzazione unitamente al pettorale.  

 

NORME CAUTELATIVE 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico-statuarie ed i 

regolamenti della FIDAL. L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto 

il periodo della manifestazione, la partecipazione avviene comunque sotto l’intera responsabilità dei 

concorrenti che con il pagamento della quota di iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli 

organizzatori in casi di danni e di conseguenze ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità sia civile che penale, per quanto possa accadere a persone 

e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Roberto Sales 3491569952/Maurizio Simonetti 3406816856 

Giudice Appello Feltrin Romano 3913477522 


