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1° TROFEO ®

La 10 di Malo – 1° Trofeo Sacme Domenica 4 dicembre 2022 - Malo (VI)

REGOLAMENTO
Vicenza Marathon ASD e il Comune di Malo sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva ASC, organizzano la corsa podisti-
ca cronometrata di 10km “La 10 di Malo – 1° Trofeo Sacme”. 
ORARIO E PERCORSO
Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 8 sul posto della partenza collocata in via Canova, 33 in Z.I. a Malo (Vi). Lo start è previsto 
per le ore 9. Il percorso è completamente piano e asfaltato e si snoda su 1 giro piccolo da 1600metri e 2 giri grandi da 4200 
metri, per un totale di 10km, da completare in un tempo massimo di 1h30’. La partenza coincide con l’arrivo. La corsa si terrà 
regolarmente con qualsiasi meteo.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti già tesserati Asc e Fidal dai 18 anni in su purché in possesso del Certificato Medico Ago-
nistico riportante la dicitura per Atletica Leggera valido alla data del 4 dicembre 2022 con l’obbligo di presentazione dello 
stesso unito alla domanda di partecipazione. Per chi non fosse tesserato è possibile il tesseramento Asc tramite Vicenza 
Marathon ASD. 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Ci si può iscrivere al negozio iRun di Vicenza (Via Moneta, 204), oppure tramite il portale endu.net
Solo le società con minimo 15 atleti possono inviare l’elenco dei propri iscritti con una sola mail, allegando il bonifico a: 
segreteria@vicenzamarathon.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota per i singoli è di € 15,00 fino al 27 novembre, data ultima per iscriversi. Le società con un minimo di 15 partecipanti 
possono iscriversi con la quota scontata a € 10,00 per atleta con l’invio di tutti i nomi e del pagamento entro il 25 novembre. 
In nessun caso la quota sarà restituita. 
DIRITTI DEI PARTECIPANTI
Ogni iscritto ha diritto a: Pettorale; Noleggio Chip di Cronometraggio Sdam; Ristoro; Assicurazione; Assistenza Medica; 
Spogliatoio; Custodia Borse.
Ogni finisher ha diritto a: Medaglia coniata (solo per i primi 300 atleti); Pacco gara con Gadget Tecnico; Diploma on-line (su 
endu.net), Ristoro finale, Classifica on-line (su endu.net). 
RITIRO PETTORALI
Solo al negozio iRun di Vicenza sabato 3 dicembre dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19.30. I residenti fuori 
provincia possono ritirare i pettorali anche domenica mattina sul posto della partenza a Malo dalle ore 8 alle 8.30. 
PREMIAZIONI
Saranno premiati con prodotti e coppa i primi 3 classificati assoluti M/F. Inoltre saranno premiati con prodotti i primi 3 M/F 
delle seguenti categorie così suddivisi:
35-39 anni compiuti/40-44/45-49/50-54/55-59 e il primo sempre M/F delle seguenti categorie: 60-64 anni/65-69/70-74/75-
79. I primi 3 assoluti M/F sono esclusi dai premi delle categorie. Totale premiati 44. Le premiazioni si terranno alle ore 11:00 
in zona arrivo dove sarà disposto anche una zona ristoro.

MODULO ISCRIZIONE (da compilare in ogni sua parte in stampatello):

Nome e Cognome:_______________________________________________________________________________; Genere M  F

Cellulare:______________________________________; E-Mail:________________________________________________________;

Data di Nascita:______________________________________; Paese di Residenza:_________________________________________;

N° Tessera Fidal (se non tesserati specificarlo):_____________________________; Società:_______________________________;

Allegare il certificato medico
Con l’iscrizione io sottoscritto dichiaro di conoscere ed accettare il regolamento della corsa podistica cronometrata denominata “La 10 di Malo - Trofeo Sacme”. Dichiaro inoltre 
sotto la mia responsabilità di aver effettuato un adeguato allenamento e di essermi sottoposto ai controlli medici previsti dalle norme vigenti D.M.18/02/82 e 28/02/83 ed 
esonero quindi tutti gli organizzatori dell’evento da ogni responsabilità civile e penale. Autorizzo gli organizzatori e/o promotori a utilizzare la mia immagine da foto scattate 
durante la mia corsa per scopi pubblicitari, promozionali e divulgativi inerenti questa corsa e lo sport in generale sia in ambito locale che internazionale.  

DATA E FIRMA________________________________________________________________

Informativa GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento generale sulla protezione dei dati n° 2016/679). I dati personali, comprese le immagini, ci sono stati 
forniti e saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione, in particolare: per formalizzare l’iscrizione e 
per tutti gli adempimenti connessi; per la promozione su stampa locale, nazionale e internazionale, radio, web, della manifestazione; per l’inserimento delle anagrafiche nei data 
base informatici societari; per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti; per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali. Nessun vostro dato sarà 
ceduto a terzi o a enti privati o commerciali esterni all’evento da parte del titolare del trattamento dei dati che è il Comune di Malo con Vicenza Marathon ASD. L’organizzazione, 
pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume responsabilità per eventuali incidenti o danni. Ogni atleta è pregato di provvedere per se stesso. Si declina 
ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili. I partecipanti dopo il tempo massimo previsto devono rispettare l’art. 190 Cds.


