
AGOSTO                                                          FELTRE(BL)     

Sabato 28                                              Largo Castaldi 

 
 

 

32°GIRO DELLE MURA CITTA’ DI FELTRE 

Gara Podistica Internazionale su Strada in notturna. 

  REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D. ”Giro delle Mura Città di Feltre “,BL021 ed il G.S. De Vecchi Vigili del Fuoco di 
Belluno, con l’approvazione del Comitato Regionale Veneto, organizzano il 32°Giro delle 

Mura Città di Feltre , gara    di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 
Il percorso, si snoderà lungo un circuito cittadino. 

 

 PROGRAMMA ORARIO      

 SABATO 28 AGOSTO 2021 

• Ore 17:30 .Ritrovo in Largo Castaldi a Feltre 

• Partenze 

• Ore 18:00. Giro delle Mura Allievi/Junior/Promesse/Senior/Master M/F 

km10”Trofeo Lattebusche”. (Percorso Certificato classe A) 

• Ore 19:30.Campionato Europeo Vigili del Fuoco km10 (Percorso Certificato classe A) 

• Ore 20:45.Premiazioni Allievi-Junior-Promesse-Senior-Master-Piazza Isola 

• Ore 21:45.Premiazioni Campionato Europeo Vigili del Fuoco-Piazza Isola 

• Ore 21:30.The Running Seven Laps ad invito “Trofeo Famila” Maschile/femminile J/P/S 

• Ore 22:00.Giro delle Mura Maschile J/P/S Km 9,5 circa ad invito ”Trofeo Cassa Rurale 

delle Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno” 
 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La manifestazione è suddivisa in due parti: 

• Una gara riservata alle categorie Allievi/Junior/Promesse/Senior/Master 
M/F con partenza alle ore 18:00 ed il cui percorso si snoda lungo un 
circuito cittadino di km 5, parallelo alle mura della città, da ripetersi 2 
volte per un totale di km 10-Percorso certificato FIDAL. 

• Una gara ad invito riservata agli assoluti uomini con partenza alle ore 22:00 
su circuito cittadino da ripetersi 9 volte per un totale di km 9,5. Percorso 
NON certificato FIDAL. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 

16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 

possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato 

medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 



essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di 

ciascuna manifestazione. 

• 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. 

Gli atleti in possesso della RUNCARD o RUNCARD EPS, verranno inseriti regolarmente nella 

classifica, ma non potranno godere di rimborsi, bonus. 

NON SONO AMMESSI  

Stroller-Carrozzine/Handbikes-Carrozzelle diversamente abili, Bacchette Nordic 

Walking, Cani o altri animali al seguito. 

 

ATLETI ÉLITE 

Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 1 RT) 

N.B.: L’eventuale partecipazione di atleti non vedenti (regolarmente tesserati Fispes) dev’essere 

obbligatoriamente segnalata all’organizzazione.  

RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA  

Il pettorale di gara si ritirerà presso i gazebo allestiti in Campo San Giorgio dalle 

ore 15:00 del sabato 28/08/2021. 

A fine gara alla riconsegna del chip sempre in Campo San Giorgio presso i gazebo vi sarà il punto 

di distribuzione dei pacchi gara. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service ed è 

effettuato tramite Transponder, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 

d’Appello. 

 

ORDINE D’ARRIVO  

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola RT 19.24,verrà stabilito con l’utilizzo dei 

transponder. Per ogni atleta verrà rilasciato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo(Gun Time). 

Il “chip” sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che non termineranno la 

gara o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della competizione , 

dovranno spedirlo a :Timing Data Service srl, via delle Macchine 14, 30038 Spinea(VE). In caso 

contrario, saranno obbligati al pagamento di € 25,00 a titolo di risarcimento danni. 

ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire entro e non oltre il 26/08/2021 on line sul sito www.enternow.it. 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Fino al 20/08/2021 € 17,00 (€ 16,00 + € 1,00 tassa Fidal Crv) 

dal 21/08/2021 al 26/08/2021 € 20,00 (€ 19,00 + € 1,00 tassa Fidal Crv). 

 

VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Può essere versata tramite : c. c. bancario n° 30123700 CASSA RURALE DOLOMITI 

BAN - IT 89 V 08140 61110 000030123700 -BIC - CCRTIT2T38A  

Intestato a: ASD Giro delle Mura Feltre. 

 

RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non sono in alcun modo rimborsabili 

 

PREMIAZIONI 

Le categorie MASCHILI e FEMMINILI a parità di categoria, saranno premiate con prodotti in 

natura (prodotti alimentari e capi tecnici; non sono previsti compensi in denaro). 



 
RECLAMI 

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 reclamo di € 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il 

reclamo sarà accolto. 

 

SERVIZI 

Saranno utilizzati i bagni pubblici presenti in zona.  

 

PERNOTTAMENTI 

Alberghi, Agriturismo e Ristoranti convenzionati per informazioni: Consorzio Dolomiti Prealpi Tel. 

0439 1910029, cell. 329 2729005. 

 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 

I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base del miglior tempo 

personale realizzato negli ultimi due anni, dichiarato dagli iscritti, verificato dalle statistiche Fidal  e 

sulla base della data di arrivo delle iscrizioni. Per questo motivo non è in nessun caso possibile 

assegnare un numero particolare a richiesta dell’atleta o sostituire il pettorale già assegnato, anche 

qualora l’atleta avesse erroneamente omesso di specificare il proprio miglior personale 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 

Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell'organizzazione dislocati sul 

percorso, da personale sanitario, ecc. a norma di piano sanitario e piano sicurezza. 

 

ASSICURAZIONE 

L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della 

prova. La partecipazione alla prova 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. Con l'iscrizione 

alla gara il concorrente dichiara di conoscere ed accettare i termini della assicurazione di 

responsabilità civile stipulata dall'organizzazione, consultabile nel sito www.girodellemura.it , 

dichiara di accettare i massimali specificati dalla assicurazione stessa. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 

Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine durante 

la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzatore ed i suoi partners abilitati, 

per l'utilizzo fatto della sua immagine. Inoltre con l'iscrizione autorizza l'organizzazione al 

trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali”. 

 

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.. Eventuali modifiche a 

servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.girodellemura.it Inoltre la documentazione contenente le 

informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente 

al pettorale. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Sito web: www.girodellemura.it 

Referente organizzativo: Gian Piero Slongo 335 5263484 pier.fire@libero.it 

                                     Da Col Diego 328 4819572 info@girodellemura.it  

Delegato Tecnico GGG.    Stival Giuseppe   gstival@hotmail.it 



PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19, il tutto come 

previsto dal sito 

 

Viste le linee guida della Fidal per organizzazione delle manifestazioni, si elencano le seguenti 

regole che dovranno essere rispettate:  

 

Accesso  

L’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna 

dell’autodichiarazione prevista. Nel rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla 

normativa, durante le fasi iniziali e post competizione la mascherina deve essere sempre 

indossata.  

 

Gestione della partenza  

Alla partenza, saranno predisposti a terra i bollini colorati con distanziamento di 1 metro tra i 

partecipanti. 

Gli atleti saranno divisi in scaglioni di massimo 500 atleti che resteranno distanziati fino alla 

partenza e dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina per i primi 500 metri di corsa 

(fino all’apposito cartello indicativo, momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e 

gettarla in appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo).  

MODALITA’ della partenza: verrà comunicata in base al numero di iscritti.  

 

Ristoro  

Sarà predisposto un ristoro lungo il percorso di sola acqua in bottiglia chiusa.  

A fine gara è previsto un ristoro con consegna di un sacchetto chiuso, contenente una bottiglietta 

d’acqua e alimenti confezionati.  

 

Post-gara  

Al termine della gara, dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la 

mascherina (se sprovvisti gli verrà consegnata a cura dell’organizzazione) ed uscire dal percorso 

attraverso un passaggio debitamente segnalato.  

 

Ufficializzazione classifiche  

Il tempo e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS (Timing Data Service) saranno 

realizzate con i Transponder  (il tempo rilevato sarà dallo sparo al traguardo Gun Time). Le stesse 

sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. Non verranno esposte stampe 

dei risultati che saranno visibili nel sito di TDS. 

 

Premiazione  

Sarà premura dello speaker, nei tempi consoni, annunciare i nomi degli atleti premiati (uomini e 

donne), che dovranno presentarsi con le modalità previste di distanza e mascherina indossata 

presso il palco delle premiazioni. Al palco delle premiazioni accederanno solo gli atleti chiamati. 

 

 Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate 

preventivamente attraverso il sito www.girodellemura.it e al ritiro pettorali. 

 

 

http://www.fidal.it/content/Covid -19/127307




