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REGOLAMENTO CORSA SU STRADA 
 

10 K DELLE GROANE 
 

Solaro (MI) – sabato 28 Maggio 2022 
 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

VIRTUS GROANE A.S.D., con il Patronato di Regione Lombardia ed il Patrocinio del Comune di Solaro, 

organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada denominata 10K DELLE GROANE. 

La gara è inserita nel Calendario Nazionale ufficiale anno 2022 della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica 

Leggera). 

 

PROTOCOLLO SANITARIO  

Per poter accedere all’evento sportivo dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti, sia quelle disposte 

da Fidal, sia quelle governative che verranno eventualmente emesse ALLA DATA DELLA GARA. Pertanto, in 

considerazione dei continui mutamenti dell’andamento epidemiologico del Covid-19, si invitano gli 

interessati a consultare la seguente pagina internet di FIDAL Nazionale 

https://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307. 

  

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data  SABATO 28 MAGGIO 2022 

Partenza gara: Solaro (MI), Via Borromeo d’Adda 1 (incrocio via Mazzini 60 davanti il Municipio) 

Arrivo gara: Solaro (MI), Via Borromeo d’Adda 1 (incrocio via Mazzini 60 davanti il Municipio) 

Ritrovo: dalle ore 16:00 (presso Centro sportivo G. Scirea, Corso Berlinguer 2, Solaro) 

Orario partenza gara: ore 18:00 

 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e, in caso di annullamento per cause non 

dipendenti e non imputabili alla volontà del Comitato Organizzatore, non darà luogo a rimborsi di nessun 

genere.  

 

 

https://www.fidal.it/content/Emergenza-Covid-19/127307
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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge completamente su strada asfaltata, sulla distanza complessiva di 10 km, omologata 

e certificata dal Gruppo Giudici Gare GGG FIDAL, caratterizzata su 4 (quattro) giri da 2,5 km ciascuno. 

 

ISCRIZIONI 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni saranno raccolte on-line tramite il portale www.endu.net con diversi metodi di 

pagamento (bonifico bancario, carte di credito, Satispay ecc.) attraverso il sito 

www.virtusgroane.com  

NON SARA’POSSIBILE ISCRIVERSI IN LOCO 

 

APERTURA ISCRIZIONI: 05/03/2022  

CHIUSURA ISCRIZIONI: sino alle ore 12.00 di mercoledì 25 maggio 2022. 

Iscrizioni pervenute oltre tale limite non saranno accettate. 

Il comitato organizzatore si riserva comunque la possibilità di chiudere anticipatamente le iscrizioni.  

Non si accettano iscrizioni prive di quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici 

incompleti. 

Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

INDIVIDUALE 

✓ Sino al 15 maggio 2022: quota individuale: 15 euro; 

✓ Dal 16 maggio 2022 alle ore 12.00 di mercoledì 25 maggio 2022 quota individuale: 18 euro. 

 

PROMOZIONE SOCIETA’ 

✓ Ogni 10 iscrizioni, l’undicesima è gratuita. 

 

 

http://www.endu.net/
http://www.virtusgroane.com/
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La mancata presentazione entro le ore 17:30 del 28/05/2022 comporterà l’annullamento dell’iscrizione e non 

sarà più possibile ritirare il pacco gara. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, all’atleta 

iscritto, impossibilitato a prendere parte alla gara, viene offerta la possibilità di trasferire l’iscrizione ad altra 

persona.  

 

La quota di partecipazione comprende: 

Pettorale di gara, assicurazione RCT, assistenza medica, pacco gara,  ristori lungo il percorso nel rispetto delle 

normative vigenti alla data della gara, ristoro finale all’arrivo nel rispetto delle normative vigenti alla data 

della gara, servizio di cronometraggio, chip a rendere modello mylaps – Championchip per la rilevazione del 

tempo di gara (da restituire a fine gara), servizio deposito borse all’arrivo nel rispetto delle normative vigenti 

alla data della gara, servizio di sicurezza secondo quanto disposto dall’Amministrazione Comunale e dalla 

Polizia Locale. 

 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA / CONSEGNA AUTOCERTIFICAZIONE NO COVID 

Pettorale e pacco gara potranno essere ritirati presso il Centro sportivo Gaetano Scirea, via Berlinguer 2 

Solaro, il giorno della gara, sabato 28/05/2022 dalle ore 16:00 alle ore 17:30. 

In caso di iscrizioni societarie si richiede il ritiro complessivo da parte di un rappresentante della società 

munito di elenco, copia dei Green Pass e Auto-dichiarazioni Covid-19 debitamente compilate e firmate. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla 

FIDAL,  

POSSONO PARTECIPARE:  

a) Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per società regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 ed 

appartenenti alle categorie: 

• Allievi 

• Junior 

• Promesse 

• Seniores (da SF-SM a SF95-SM95 e oltre) 

b) Atleti/e italiani e stranieri tesserati per società di Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto 
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la convezione con la FIDAL solo se in possesso di Runcard EPS in corso di validità (data di validità non 

scaduta). 

NB: Dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica riportante la dicitura 

“atletica leggera”, certificato che sarà consegnato agli organizzatori. 

Questi atleti/e pur apparendo in classifica non potranno usufruire di bonus e rimborsi e accedere al 

montepremi in denaro o generici buoni valore. 

c) Possessori di RUNCARD Italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini Italiani e 

stranieri di età dai 20 anni (millesimale di età 2002) in poi, non tesserati per una società affiliata alla 

FIDAL né per una Società straniera di Atletica leggera affiliata alla WA, né per una società affiliata (di-

sciplina atletica leggera) ad un Ente di Promozione Sportiva convenzionata con la FIDAL in possesso di 

RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@run-

card.com).  

NB: La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se 

il giorno della manifestazione, durante il controllo della tessera viene rilevato che la stessa è scaduta, 

l’atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo ON-LINE. La loro 

partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 

agonistica per Atletica leggera valido in Italia. Possono inoltre presentare un certificato medico emesso 

nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per poter 

svolgere attività agonistica, che andrà esibito in originale, lasciandone copia, agli organizzatori. 

Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M.18/02/1982) coloro che praticano attività sportiva 

agonistica devono sottoporsi preventivamente e periodicamente al controllo dell’identità specifica allo 

sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati devono sottoporsi ai seguenti 

accertamenti sanitari: 

• -visita medica 

• -esame completo delle urine 

• -elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 

• -spirografia 

Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. 

Copia del certificato medico andrà conservata agli atti della società organizzatrice di ciascuna 

manifestazione alla quale l’atleta in possesso di RUNCARD partecipa.  



5 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sede legale: via Martiri di Marzabotto 85 - 20030 Senago (MI) 
Codice fiscale e Partita IVA 04577740964 

 

 

 

Questi/e atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 

rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni valore. 

d) Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere 

di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa 

presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 

L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

NON POSSONO PARTECIPARE: 

• Atlete/i con Stroller 

• Atlete/i tesserate/i per altre federazioni (es. Triathlon) 

• Atlete/i tesserate/i per Società di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ma non 

convenzionati con la FIDAL 

• Possessori di Mountain and Trail Runcard 

• Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi per la partecipazione; saranno 

accettati solamente quelli riportanti espressamente la dicitura “Atletica Leggera”. 

• Atleti che non sono in possesso del Green Pass Base e non consegnano l’auto-dichiarazione Covid-19 

debitamente compilata e firmata. 

• Atleti over 50 non in possesso del Green Pass Rafforzato. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuato a cura di OTC srl (Official Timer 

MySDAM) con tecnologia basata sull’utilizzo di “chip” a rendere, in caso di mancata restituzione, sarà 

richiesto un pagamento di 15,00 euro.  

La rilevazione sarà GUN TIME (allo sparo) e REAL TIME ( a solo fini statistici). 

Il mancato o non corretto utilizzo del “chip”, comporterà il non inserimento nella classifica e la non 

attribuzione del tempo impiegato. 

Le classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Le classifiche saranno consultabili online sul sito https://www.virtusgroane.com/ 

 

 

https://www.virtusgroane.com/
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CONTROLLO TESSERAMENTO E IDENTITA’ ATLETA 

Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di controllare il tesseramento e l’identità dell’atleta secondo 

quanto previsto dagli articoli 8 e 9 delle norme FIDAL 2022. 

Per quanto non espressamente indicato si fa comunque riferimento alle normative FIDAL in vigore alla data 

della gara. 

 

DEPOSITO BORSE 

La consegna del proprio zaino agli addetti, sarà possibile effettuarla sino alle ore 17.30, presso le Tribune del 

Centro Sportivo Comunale di Solaro in via E. Berlinguer 2. 

 

SPOGLIATOI / DOCCE  

Non sono al momento previsti come da protocollo Fidal Covid-19. 

 

RISTORO 

Sono previsti due punti di ristoro lungo il percorso con distribuzione di sola acqua in bottiglietta. 

 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite è di 1 ora. Oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in grado di garantire la 

chiusura del percorso di gara. 

 

PARTENZA 

Allo stato attuale, in accordo con le linee guida della FIDAL sulle manifestazioni di tale natura, non 

verrà richiesto agli atleti di rimanere distanziati sulla griglia di partenza, e verranno fatti partire a 

scaglioni di massimo di 2000 atleti. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati agli atleti nei 

giorni antecedenti alla gara o dallo speaker presente sul campo gara. 

Durante le fasi precedenti alla partenza, di posizionamento in griglia e per i primi 500 metri di gara 

è obbligatorio l’uso della mascherina che copra naso e bocca. 
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ARRIVO 

È obbligatorio che gli atleti utilizzino la mascherina che copra naso e bocca dopo il traguardo.  

A tale scopo verrà consegnata subito dopo il traguardo una mascherina a tutti gli atleti arrivati. 

Si raccomanda a tutti gli atleti di defluire lungo l’imbuto e di non creare assembramenti. 

 

REGOLA RT 5 SCARPE DA GARA 

Le scarpe da gara da utilizzare dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento Tecnico 

Internazionale (RT 5) 

 

PREMIAZIONI E MONTEPREMI 

Le premiazioni avverranno nelle fasi conclusive della gara presso la zona del traguardo in Via Borromeo 

d’Adda 1 (incrocio via Mazzini 60 davanti il Municipio) - Solaro. 

 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 430,00 ed è così suddiviso: 

 

CLASSIFICA GENERALE 

MASCHILE 

CLASSIFICA GENERALE 

FEMMINILE 

CLASSIFICA ITALIANI 

MASCHILE 

CLASSIFICA ITALIANI 

FEMMINILE 

1° € 75,00 1° € 75,00 1° € 25,00 1° € 25,00 

2° € 50,00 2° € 50,00 2° € 20,00 2° € 20,00 

3° € 30,00 3° € 30,00 3° € 15,00 3° € 15,00 

 

Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani 

equiparati” e non è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.  

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello 

Stato italiano. 

 
Inoltre, sono previste Classifiche di Categoria di seguito specificati. 

Il montepremi complessivo in Valore Gift Card* ammonta a € 720,00 ed è così suddiviso: 
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 Master 35 

F/M 

Master 40 

F/M 

Master 45 

F/M 

Master 50 

F/M 

Master 55 

F/M 

Master oltre 60 

F/M 

1° classificato  € 50,00 * € 50,00 * € 50,00 * € 50,00 * € 50,00 * € 50,00 * 

2° classificato € 40,00 * € 40,00 * € 40,00 * € 40,00 * € 40,00 * € 40,00 * 

3° classificato € 30,00 * € 30,00 * € 30,00 * € 30,00 * € 30,00 * € 30,00 * 

 

* VALORE GIFT CARD da consumarsi presso PASSIONE RUNNING, piazza Borromeo 11 a Senago (MI), negozio 

specializzato di scarpe e abbigliamento sportivo. Termine di utilizzo: entro 90 giorni dalla data di emissione.  

 

Importante: in caso di controlli antidoping i premi in denaro verranno consegnati entro 90 giorni dalla data 

della gara, o comunque dopo l’esito dei controlli. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di 

qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Allievi, per i possessori 

di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della 

categoria interessata. 

In prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo. 

In seconda istanza per iscritto alla giuria d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 100,00 

restituibile in caso di accoglimento. 

 

AVVERTENZE FINALI 

VARIAZIONI 

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.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 

riportate sul sito internet www.virtusgroane.com . Inoltre, la documentazione contenente le informazioni 

essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.  

http://www.virtusgroane.com/
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

All’atto dell’iscrizione, compilando il relativo format on line, chi desidera partecipare alla gara denominata 

10K DELLE GROANE sottoscriverà, in automatico, la dichiarazione come da testo di seguito riportato: 

 

Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in 

atti (art.26 l. 15/68 e art 489 c.p.), dichiaro all’atto dell’iscrizione di conoscere, accettare e rispettare il 

Regolamento della 1 ͣ edizione della 10K DELLE GROANE e di rispettare tutte le precauzioni “anti COVID” 

indicate nel presente regolamento e come da normative federali e governative. Inoltre, di essere consapevole 

che la partecipazione agli eventi sportivi agonistici e non agonistici è potenzialmente un’attività a rischio se 

non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere consapevole che per iscriversi si 

deve essere in possesso del certificato medico di idoneità agonistica all’atletica leggera in corso di validità e 

di aver compiuto 16 anni alla data dell’evento (nel caso di atleti appartenenti alle categorie allievi e juniores 

che non hanno ancora compiuto i 18 anni, la dichiarazione deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa 

le veci); di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione 

all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizioni di tempo, incluso 

caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto 

e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, 

per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato organizzatore della 10K DELLE 

GROANE, gli enti promotori, tutti gli sponsor e partner organizzativi dell’evento, la FIDAL, il GGG di  tutti i 

presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 

partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione la quota della partecipazione non è rimborsabile, 

anche in caso di disdetta e nel caso la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data o non svolta per cause 

di forza maggiore e/o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà del Comitato Organizzatore, 

compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli organi di competenza. Nel solo caso 

la gara venisse annullata da parte delle Autorità per motivi legati alla pandemia Covid-19, verrà ritenuta 

valida l’iscrizione per la successiva edizione del 2023 con passaggio in automatico.  
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DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzo espressamente al società organizzatrice, unitamente ai soggetti 

giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi, alla ripresa delle 

immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse e in movimento sulle 

quali potrò apparire, prese in occasione della mia partecipazione alla gara su tutti i supporti visivi nonché sui 

materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto 

dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata 

a periodo previsto. Dichiaro altresì di aver letto all’atto dell’iscrizione l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI disponibile sul sito www.virtusgroane.com (riportata di seguito) e di avere espresso il 

mio consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. I dati saranno trattati per le finalità 

previste dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) ed utilizzati esclusivamente per le finalità previste 

nell’informativa pubblicata sul sito www.virtusgroane.com.  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il titolare del trattamento di seguito 

indicato raccoglierà e tratterà i dati contenuti nella scheda di iscrizione, oltre ad eventuali immagini, per le 

finalità di seguito descritte. 

I dati anagrafici indicati nel form di iscrizione sono necessari per la conclusione e gestione del rapporto con 

Virtus Groane A.S.D. 

I dati raccolti: 

• vengono trattati per la formalizzazione e gestione organizzativa, amministrativa, legale e fiscale del 

rapporto contrattuale che nasce dall’accoglimento dell’iscrizione alla gara. 

• vengono trattati per verificare l’idoneità fisica sportiva e la regolarità di tesseramento secondo i 

criteri di partecipazione indicati nel regolamento di partecipazione alla gara. 

• vengono trattati al fine di comunicare ogni informazione atta a garantire la partecipazione alla gara. 

• condivisi con federazioni sportive per verificare la qualifica sportiva richiesta per la gara. 

• sono conservati su supporto informatico o cartaceo e protetti da accessi illeciti o non autorizzati. 

 

Uso delle immagini: 
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• durante la gara potranno essere acquisite immagini sotto forma di fotografie o video che verranno 

utilizzati a scopo divulgativo sul sito di Virtus Groane e sui social media, nonché sulla stampa. 

 

I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono elencati all’articolo 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Il titolare del trattamento è Virtus Groane A.S.D. con sede legale a Senago, via Martiri di Marzabotto 85., 

nella persona del suo Presidente. 

Per quanto non contemplato valgono le norme tecniche della FIDAL. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Sito web e iscrizioni: www.virtusgroane.com 
E-mail: 10k@virtusgroane.com 
Referente organizzativo: Silvano Genesi 
Tel. WhatsApp: +393383259427 

 

http://www.virtusgroane.com/

