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REGOLAMENTO UFFICIALE DUEROCCHE® 2019 – www.duerocche.com
L’iscrizione alla manifestazione è aperta a tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti necessari allo
svolgimento dell’attività sportiva prevista per le caratteristiche e la tipologia dei percorsi previa accettazione del
seguente regolamento ufficiale DUEROCCHE® così diviso:
– presentazione della manifestazione
– regole dei singoli percorsi
– regole generali

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE:
1. ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione della manifestazione è a cura dell’associazione DUEROCCHE® ASD e del Comitato Duerocche
che si avvalgono dell’aiuto di associazioni e volontari locali.

2. DUEROCCHE®
DUEROCCHE® è una corsa non competitiva internazionale nata nel 1972 che si svolge ogni anno il 25 aprile a
CORNUDA (TV) e si compone di cinque percorsi: 6 e 12 km, PASSEGGIATA STORICA/NORDIC WALKING di 14 km,
TRAIL di 21 km e 48 km.
NUMERO CHIUSO TOTALE 6000 ATLETI. Per garantire adeguati servizi e vista la morfologia dei colli
interessati dai percorsi, le iscrizioni alla DUEROCCHE® si chiuderanno al raggiungimento di 6.000 atleti iscritti
ripartiti nei vari percorsi o entro la chiusura dell’ufficio gara il 24 Aprile; il 25 Aprile NON SARA’ POSSIBILE
EFFETTUARE ISCRIZIONI ALLA MANIFESTAZIONE.
2.-1 DUEROCCHE TRAIL 48KM INSERITA NEL GP IUTA ULTRATRAIL
L’edizione 2019 della Duerocche è stata inserita nella lista delle gare partecipanti all’8° Grand Prix IUTA di U-Trail.
La IUTA definisce U-Trail le corse in natura sulla distanza superiore ai canonici 42,195 km ad eccezion fatta delle
gare su circuito. Il Grand Prix IUTA U-Trail è aperto ai TESSERATI IUTA, sia chi è in possesso di tessera annuale IUTA,
sia chi effettua il “nuovo” cosiddetto tesseramento associativo GIORNALIERO IUTA. L’iscrizione al GP IUTA è
automatica con la prima prova alla quale partecipano gli atleti con tessera annuale IUTA; i tesserati giornalieri
debbono provvedere invece a ripetere i tesseramenti giornalieri nelle prove in cui partecipano. Sul sito
www.iutaitalia.it sono disponibili informazioni sulle gare del GP IUTA U-Trail, del GP IUTA di Ultramaratona, sui
Campionati Italiani IUTA e sul calendario IUTA in generale. Per l’adesione alla IUTA si può scaricare via web il
modulo di tesseramento e scrivere a tesseramento@iutaitalia.it oppure rivolgersi a Santo Borella (333 5238334)
o Giovanni Derobertis (335 1426794) oppure ancora ai Promoter Regionali IUTA il cui elenco trovate sempre sul
sito istituzionale IUTA
REGOLE DEI SINGOLI PERCORSI:
3. PERCORSO 6-12 Km:
BREVE DESCRIZIONE: organizzato dal Comitato Duerocche, il percorso di 6 km, con un dislivello positivo di
soli 100 metri, è adatto a tutte le età, in particolar modo ai giovani che desiderano sfidarsi sulla distanza breve
ma anche alle famiglie che vogliono compiere una passeggiata in tutta tranquillità oppure ai più anziani che
desiderano semplicemente trascorre qualche ora all’aria aperta.
Il percorso di 12 Km è certamente una sfida leggermente più impegnativa perché prevede un dislivello positivo di
400 metri che chiede fiato e consapevolezza del tracciato in parte immerso nel bosco.
Dopo circa 2 km dalla partenza è presente un bivio ben segnalato dove poter scegliere quale di questi due
percorsi intraprendere.
PARTENZA: per i partecipanti alla 6-12Km ore 9.30 a Cornuda (TV) in Via della Pace, presso gli impianti sportivi
comunali.
CERTIFICATO MEDICO: per i percorsi 6-12km, pur restando la norma di sottoporsi a un controllo medico
annuale (DM 24 aprile 2013), il Comitato Duerocche non obbliga i partecipanti alla presentazione del certificato
medico ma lo chiede in fase di conferma della classifica prima delle premiazioni.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E NUMERO CHIUSO: le iscrizioni ai percorsi di 6 e 12 Km sono possibili fino
al raggiungimento della quota massima di 4400 atleti o entro la chiusura ufficio gara il 24 Aprile. Le iscrizioni
saranno possibili fino al 22 Aprile solo ONLINE con pagamento CARTA di CREDITO (senza spese di commissione),
PAYPAL, BONIFICO BANCARIO o PRESSO PUNTI CONVENZIONATI previo comunque registrazione ONLINE . Nel
caso in cui il numero massimo di iscrizioni non venga raggiunto in quest’arco di tempo, sarà possibile iscriversi
presso l’UFFICIO GARA (vedi date ed orari).
QUOTA ISCRIZIONE AGEVOLATA ON LINE valida fino al 22 aprile:
- € 8,00: Percorsi 6-12 km CON T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition by Delineodesign, fino ad
esaurimento scorte
- € 3,00: Percorsi 6-12 km SENZA T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER”

QUOTA ISCRIZIONE presso ufficio gara:
- € 10,00: Percorsi 6-12 km CON T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition by Delineodesign, fino ad
esaurimento scorte
- € 5,00: Percorsi 6-12 km SENZA T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER”
4. PERCORSO PASSEGGIATA STORICA ASOLO-CORNUDA – NORDIC WALKING di 14 km:
BREVE DESCRIZIONE: organizzato dal Comitato Duerocche è un percorso con partenza dal centro storico di
ASOLO, uno dei borghi più belli d’Italia, per ritornare a Cornuda lungo i percorsi storici che collegano le due
storiche rocche (Asolo-Cornuda). Il percorso con suggestivi scorci panoramici sulla pianura, sulle Prealpi
Trevigiane ed il Massiccio del Grappa è caratterizzato di continui saliscendi che vanno affrontati, anche
passeggiando, con un minimo di preparazione. Dislivello positivo di circa 700 metri distribuiti nei 14 km di
percorso.
PARTENZA: i partecipanti saranno trasportati in pullman da Cornuda fino al parcheggio Cipressina dove
saranno accompagnati in gruppo alla partenza “libera” prevista presso il centro storico di Asolo. Questo fino
all’arrivo dell’ultimo pullman e comunque non oltre le ore 10.00.
CERTIFICATO MEDICO: per la passeggiata storica/nordic walking, pur restando la norma di sottoporsi a un
controllo medico annuale (DM 24 aprile 2013), il Comitato Duerocche NON CHIEDE LA PRESENTAZIONE DEL
CERTIFICATO MEDICO.
PARTENZA PULLMAN: la partenza dei Pullman é fissata a partire dalle ore 7.15 nelle vicinanze degli impianti
sportivi Via della Pace – Cornuda. Gli atleti iscritti saranno trasportati esclusivamente per la tratta Cornuda-Asolo
e per la sola partenza. Visto il numero di partecipanti e il numero di pullman a disposizione sarà cura
dell’organizzazione pianificare le partenze dandone comunicazione in loco. L’organizzazione consiglia vivamente
agli atleti di presentarsi quanto prima alla partenza dei pullman (profittando delle prime ore) per evitare
affollamento dell’ultimo pullman disponibile che partirà alle ore 9.30 con solo 50 posti. Oltre tale orario gli atleti
saranno deviati sul percorso di 12 km con partenza dagli impianti sportivi di Cornuda. Il servizio trasporto
pullman non è previsto per animali di nessun geneere.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E NUMERO CHIUSO: le iscrizioni sono possibili fino al raggiungimento della
quota massima di n.500 iscritti. L’iscrizione è possibile SOLO ONLINE con pagamento CARTA di CREDITO (senza
spese di commissione), PAYPAL, BONIFICO BANCARIO o PRESSO PUNTI CONVENZIONATI previo comunque
registrazione ONLINE .
QUOTA ISCRIZIONE SOLO ONLINE:
- € 10,00 (dal 14 gennaio al 4 marzo 2019)
- € 13,00 (dal 5 marzo al 1 aprile 2019)
- € 16,00 (dal 2 aprile al 22 aprile 2019)
le quote prevedono la T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition by Delineodesign + BIGLIETTO per
servizio di trasporto in pullman fino ad Asolo + SERVIZI GARA.
CANCELLI ORARI SUL PERCORSO: vista l’assenza di classifica e la concomitanza con altri percorsi
l’organizzazione potrebbe collocare dei cancelli “di precedenza” per l’interruzione temporanea atta a garantire
maggior sicurezza ai partecipanti.

5. PERCORSO TRAIL 21 Km:
BREVE DESCRIZIONE: Una mezza maratona lungo un percorso TRAIL, con un’altimetria che richiede una
buona preparazione e un’altrettanta buona capacità di gestione delle proprie forze avendo un dislivello positivo
di 1000 metri. 21 kilometri per veri sportivi, per Runner che desiderano avvicinarsi al Trail ed una competizione
molto sentita per i numerosi Campioni che vi partecipano. Qui la sfida è altissima perché si attraversano tratti di
sentiero nella natura selvaggia, luoghi nascosti ed affascinanti quali i percorsi storici della prima guerra
mondiale. Qualche maratoneta ha quantificato questo sforzo pari ai trenta kilometri di una “normale”
mediofondo su strada.
PARTENZA: ore 9.00 a Cornuda (TV) in Via della Pace, presso gli impianti sportivi comunali
OBBLIGATORIO CERTIFICATO MEDICO e INFORMATIVA-ACCORDO DI PARTECIPAZIONE
Al momento dell’iscrizione non è obbligatorio essere in possesso del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. Lo
stesso dovrà comunque essere valido alla data del 25 aprile e caricato nell’apposita sezione del sito per le

iscrizioni entro il 22 aprile assieme ad INFORMATIVA-ACCORDO DI PARTECIPAZIONE sottoscritta in entrambe le
parti.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E NUMERO CHIUSO: le iscrizioni sono possibili fino al raggiungimento della
quota massima di n.700 iscritti. L’iscrizione è possibile SOLO ONLINE con pagamento CARTA di CREDITO (senza
spese di commissione), PAYPAL, BONIFICO BANCARIO o PRESSO PUNTI CONVENZIONATI previo comunque
registrazione ONLINE .
QUOTA ISCRIZIONE SOLO ONLINE:
- € 20,00 + CAUZIONE (dal 14 gennaio al 4 marzo 2019)
- € 25,00 + CAUZIONE (dal 5 marzo al 1 aprile 2019)
- € 30,00 + CAUZIONE (dal 2 aprile al 22 aprile 2019)

le quote prevedono la MAGLIA TECNICA“DUEROCCHE® RUNNER” limited edition by Delineodesign + Buono
PASTO PARTY(pasta o pizza) + servizio cronometraggio CHIP + SERVIZI GARA.
CAUZIONE CHIP: Sarà chiesta, al momento dell’iscrizione, una cauzione di Euro 5,00 che sarà restituita al
termine della gara con la riconsegna del chip integro.
MATERIALE CONSIGLIATO: l’organizzazione, per sensibilizzare ancor di più il rispetto per la natura, ha
stabilito che lungo il percorso della 21 km garantirà la presenza dei bicchieri nei soli 3 Ristori principali (4°km,
10°km e 16°km).
L’organizzazione a sua discrezione potrà disporre, lungo qualsiasi percorso, postazioni aggiuntive denominate
“pit-stop solo acqua” dove sarà distribuita senza l’ausilio del bicchiere solo acqua naturale potabile. Per usufruire
del servizio si ricorda di portare con sé un contenitore per i liquidi da utilizzare come bicchiere.
CANCELLO INGRESSO – PUNZONATURA: a cominciare dalle ore 8.30 sarà disposto L’INGRESSO NELLA
GABBIA DI PARTENZA dove avverrà il controllo dei chip e la PUNZONATURA DEL PETTORALE con idoneo timbro.
CANCELLI ORARI SUL PERCORSO: l’organizzazione ha stabilito per il percorso 21 km un cancello orario
alle ore 9.55 presso il bivio “Padrenostro – 6°km”. I partecipanti a tale percorso che non transiteranno entro il
termine stabilito saranno deviati sul percorso di 12 km ed esclusi dall’eventuale ordine d’arrivo.
ROAD BOOK: il Road Book, valido quale parte integrante del seguente regolamento, sarà scaricabile dal sito
ufficiale e contiene indicazioni e descrizioni dei percorsi Trail. In particolar modo descrive la segnaletica ed indica
eventuali comportamenti da tenere in particolari situazioni e/o passaggi.

6. PERCORSO TRAIL 48 Km:
BREVE DESCRIZIONE: E’ l’insieme di tutte le caratteristiche dei percorsi finora descritti, si tratta di un lungo
percorso Trail in semi-autosufficienza, con un dislivello positivo di oltre 2300m. Qui la sfida è soprattutto con se
stessi perché si tratta di sentieri collinari in parte poco usati con l’aggiunta di alcuni passaggi particolarmente
interessanti dal punto di vista storico-culturale che rimarranno nei vostri ricordi di podista. Vista la distanza e il
notevole dislivello si richiede una preparazione fisica adeguata all’evento e una conoscenza minuziosa delle
difficoltà altimetriche del percorso tale da non potersi improvvisare.
PARTENZA: ore 7.15 a Cornuda (TV) in Via della Pace, presso gli impianti sportivi comunali.
OBBLIGATORIO CERTIFICATO MEDICO e INFORMATIVA-ACCORDO DI PARTECIPAZIONE
Al momento dell’iscrizione non è obbligatorio essere in possesso del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. Lo
stesso dovrà comunque essere valido alla data del 25 aprile e caricato nell’apposita sezione del sito per le
iscrizioni entro il 22 aprile assieme ad INFORMATIVA-ACCORDO DI PARTECIPAZIONE sottoscritta in entrambe le
parti.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E NUMERO CHIUSO: le iscrizioni sono possibili fino al raggiungimento della
quota massima di n.400 iscritti. L’iscrizione è possibile SOLO ONLINE con pagamento CARTA di CREDITO (senza
spese di commissione), PAYPAL, BONIFICO BANCARIO o PRESSO PUNTI CONVENZIONATI previo comunque
registrazione ONLINE .
QUOTA ISCRIZIONE SOLO ONLINE:
- € 40,00 + CAUZIONE (dal 14 gennaio al 4 marzo 2019)
- € 50,00 + CAUZIONE (dal 5 marzo al 1 aprile 2019)
- € 60,00 + CAUZIONE (dal 2 aprile al 22 aprile 2019)
le quote prevedono la MAGLIA TECNICA “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition by Delineodesign + Buono

PASTO PARTY(pasta o pizza) + servizio cronometraggio CHIP + eventuale premio FINISHER + deposito borse +
SERVIZI GARA.
QUOTA ISCRIZIONE “SOLO SERVIZI”:
- € 25,00 + CAUZIONE (massimo 50 iscritti); solo servizi gara, senza pacco gara e senza premio finisher
la quota “SOLO SERVIZI” prevede servizio cronometraggio CHIP + deposito borse + SERVIZI GARA.
CAUZIONE CHIP: Sarà chiesta, al momento dell’iscrizione, una cauzione di Euro 5,00 che sarà restituita al
termine della gara con la riconsegna del chip integro.
ITRA: anche l’edizione 2019 entra ufficialmente nella lista delle gare qualificanti per l’UTMB® – l’Ultra Trail du
Mont Blanc®. L’ITRA – International Trail Running Association ha valutato il percorso Trail 48 Km assegnando la
valenza di 2 punti.
PROVA GRAND PRIX IUTA TRAIL 2019: Questa edizione del Duerocche Trail 48 km sarà valida quale
prova del Grand Prix Iuta Trail 2019.
MATERIALE OBBLIGATORIO: l’organizzazione ha stabilito l’obbligatorietà di portare con sé un
contenitore per i liquidi da utilizzare come bicchiere nei ristori, un telo termico ed un fischietto da utilizzare in
caso di emergenza. Con la mancanza del materiale obbligatorio riscontrato in uno dei possibili controlli alla
partenza, lungo il percorso o all’arrivo, l’organizzazione si riserva di applicare sanzioni che potrebbero portare
anche alla squalifica dell’atleta.
CANCELLO INGRESSO – PUNZONATURA: a cominciare dalle ore 6.30 sarà disposto L’INGRESSO NELLA
GABBIA DI PARTENZA dove avverrà, oltre al controllo dei chip e del materiale obbligatorio, la PUNZONATURA
DEL PETTORALE con idoneo timbro.
CANCELLI ORARI SUL PERCORSO: l’organizzazione ha stabilito un cancello orario alle ore 10.30 presso
località “Casella d’Asolo – 21°km”, uno presso località “Beccaccia – 35° km circa” alle ore 13.00, uno alle ore
14.30 presso località “Moretto Pneumatici – 42°km”; un ultimo cancello orario è posto al traguardo “48° km” alle
ore 15.45. I partecipanti che non transiteranno entro il termine stabilito saranno fermati ed, oltre ad essere
riportati all’arrivo con apposito servizio bus navetta, saranno esclusi dall’eventuale ordine d’arrivo perdendo il
diritto al premio Finisher.
ROAD BOOK: il Road Book, valido quale parte integrante del seguente regolamento, sarà scaricabile dal sito
ufficiale e contiene indicazioni e descrizioni dei percorsi Trail. In particolar modo descrive la segnaletica ed indica
eventuali comportamenti da tenere in particolari situazioni e/o passaggi.

REGOLE GENERALI:
7. AVVERTENZE NOVITA’ 2019
LA MANIFESTAZIONE E’ A NUMERO CHIUSO TOTALE DI 6000 ATLETI: le iscrizioni alla DUEROCCHE® si
chiuderanno al raggiungimento di 6.000 iscrizioni così ripartite tra i vari percorsi: 400 percorso TRAIL 48 Km; 700
percorso TRAIL 21 Km; 500 percorso Passeggiata Storica/Nordic Walking di 14Km; 4400 percorsi 6-12Km.
Rimane a discrezione esclusiva dell’organizzazione la possibilità di creare lista d’attesa per l’iscrizione in alcuni
percorsi.
NESSUNA ISCRIZIONE IL 25 APRILE: da questa edizione, se non verrà raggiunto il numero chiuso iscritti,
il termine ultimo per iscriversi sarà il 24 Aprile presso ufficio gara; il 25Aprile non sarà possibile effettuare nessun
tipo di iscrizione.
SERVIZIO FOTOGRAFICO PROFESSIONALE: lungo il percorso saranno presenti i fotografi professionisti
accreditati per eseguire scatti fotografici; le foto saranno caricate in apposito portarle che vi consentirà di
cercarle in base al numero di pettorale, visionarle ed acquistarle ad alta risoluzione nei giorni immediatamente
successivi la manifestazione.
PROVA GRAND PRIX IUTA TRAIL 2019: Questa edizione del Duerocche Trail 48 km sarà valida quale
prova del Grand Prix Iuta Trail 2019.

8. CONDIZIONI GENERALI
Con il pagamento della quota d’iscrizione si accetta, in ogni sua parte, il regolamento ufficiale DUEROCCHE®
depositato presso il Comune di Cornuda.

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare in qualunque momento il presente regolamento, per motivi di
forza maggiore e non, con lo scopo di migliorare e garantire la partecipazione degli iscritti alla manifestazione.
Sarà cura dell’organizzazione rendere noto l’eventuale variazione attraverso la pubblicazione nel sito internet
ufficiale della manifestazione www.duerocche.com e tramite comunicazione via mail agli atleti già iscritti.
Per quanto non eventualmente contemplato nel presente regolamento, vigono le normative dell’Eps Aics e della
Iuta.
La manifestazione si terrà in qualsiasi condizione meteo salvo l’impraticabilità dei percorsi.
L’iscritto dichiara di essere a conoscenza che il percorso è costituito in gran parte da sterrato e sentieri immersi
nel bosco che, in qualsiasi condizione e soprattutto in condizioni meteo avverse, deve essere affrontato con
molta prudenza.
Si richiede di prestare particolare attenzione nei tratti in discesa e dove il percorso, vista la composizione del
fondo, risulti accidentato ed irregolare.
Si rende quindi obbligatorio l’uso di scarpe da Trail tipo A5 adatte a sentieri, fondi sconnessi e/o scivolosi
La manifestazione si svolge a traffico aperto e quindi ogni concorrente è tenuto al rispetto del Codice Stradale
art.190. Tra le norme ricordiamo che i pedoni devono circolare sui marciapiedi o sulle banchine, attraversare la
carreggiata servendosi degli attraversamenti pedonali ed è loro vietato attraversare diagonalmente le
intersezioni.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorrente con l’iscrizione dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “DUEROCCHE” e per poter
partecipare al TRAIL di 21 km ed al TRAIL di 48 km, di aver compiuto 18 anni alla data della manifestazione.
Per i minori, che partecipano sugli altri percorsi, si fa comunque garante colui che esercita la patria potestà.
Con il versamento della quota d’iscrizione il partecipante dichiara agli organizzatori di aver certificato, con un
controllo medico, la propria idoneità fisica (come previsto dalla normativa di legge del DM 24 aprile 2013 –
gazzetta ufficiale serie generale n.169 del 20 luglio 2013 – “normativa circa la tutela sanitaria per l’attività non
agonistica e amatoriale”) e solleva gli stessi organizzatori da tutte le responsabilità, sia civile sia penale, per
danni a persone e/o cose da lui causati.
Lo svolgimento volontario d’attività sportiva comporta l’esposizione volontaria dell’atleta al rischio intrinseco
connesso alla disciplina praticata. (Cass.civ.n.7093/15)
Il concorrente dichiara espressamente sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 L.
4/11/68 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 L.15/5/97 n. 127).

10. DOCUMENTI OBBLIGATORI
La partecipazione ai soli percorsi TRAIL 48 km o 21 km comporta il caricamento nell’apposita sezione del sito per
le iscrizioni entro il termine del 22 Aprile, dei due seguenti documenti la cui mancanza impedirà la
partecipazione alla gara senza diritto ad alcun rimborso della quota d’iscrizione:
– COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO valido al 25 aprile per attività agonistica atletica leggera o equivalente. La
sola TESSERA FIDAL non sarà ritenuta valida quale sostitutivo al certificato medico per attività agonistica.
– INFORMATIVA – ACCORDO DI PARTECIPAZIONE sottoscritto e firmato. Il modulo è scaricabile dal sito internet
ufficiale www.duerocche.com
Scaduto il termine delle iscrizioni ONLINE, per le nuove iscrizioni qualora siano ancora disponibili, o per coloro
che devono ancora RINNOVARE IL CERTIFICATO MEDICO, i documenti dovranno essere consegnati al momento
del ritiro pettorale.

11. RITIRO ISCRIZIONI – PETTORALI
Si ricorda che le ISCRIZIONI potranno essere ritirate, complete di pettorale e dove previsto T-SHIRT DUEROCCHE®
RUNNER o MAGLIA TECNICA (limited edition by Delineodesign) e chip, presso l’UFFICIO GARA DUEROCCHE® o il
25 aprile in ZONA PARTENZA DUEROCCHE® dalle 5.45 fino al momento della partenza.

Per ritirare le iscrizioni è necessario presentarsi con:
– ricevuta stampata, che trovate nel vostro ordine online. In assenza di essa può essere valido solo un
documento d’identità;
– eventuale delega compilata e firmata, che trovate nella ricevuta online del vostro ordine;
– un incaricato in possesso delle ricevute in caso d’iscrizione di gruppo.

12. UFFICIO GARA DUEROCCHE®
L’Ufficio Gara fungerà, oltre che da eventuale punto d’iscrizione, anche da punto ritiro pettorali e t-shirt o maglia
degli atleti e sarà allestito presso:
MAGAZZINO SCALO FERROVIARIO n.5, vicino stazione treni a Cornuda (TV):
Sabato 13 aprile: 11.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00
Domenica 14 aprile:
11.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00

ZONA PARTENZA DUEROCCHE® Palestra Comunale “Palapace” in Via della Pace Cornuda (TV).
lunedì 22 aprile: 11.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00
martedì 23 aprile:
11.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00
Mercoledì 24 aprile: 11.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00

13. RITROVO PARTENZA – TERMINE ULTIMO D’ARRIVO
Il ritrovo per tutti i percorsi è fissato a Cornuda (TV) in Via della Pace, presso gli impianti sportivi comunali
“PALAPACE” a partire dalle ore 5.45.
I servizi presso l’arrivo saranno garantiti fino al transito del servizio scopa (termine ultimo d’arrivo) e comunque
non oltre le ore 15.45.
14. MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi fino al raggiungimento del numero massimo d’iscrizioni previste per ogni singolo
percorso secondo le seguenti modalità:
DAL 14 GENNAIO – FINO AL 22 APRILE
Le iscrizioni fino al 22 APRILE 2019 saranno disponibili SOLO ONLINE CON PAGAMENTO CARTA di CREDITO (senza
spese di commissione), PAYPAL, BONIFICO BANCARIO o PRESSO PUNTI CONVENZIONATI previo comunque
registrazione ONLINE grazie al nuovo portale accessibile tramite l’apposito link che trovate nel sito e seguendo le
indicazioni per la registrazione fino al raggiungimento del numero totale iscritti.
DOPO IL 22 APRILE
Per i percorsi 6-12 Km, nel caso ci siano ancora posti disponibili dopo il 22 Aprile (chiusura iscrizioni online), le
iscrizioni potranno essere effettuate solo presso l’UFFICIO GARA DUEROCCHE® (vedi date e orari).
IL 25 APRILE NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA MANIFESTAZIONE

15. BUONO PASTOPARTY (pasta o pizza)
Per coloro che lo desiderano è possibile acquistare Buono PASTAPARTY o PIZZAPARTY – A € 4,00 fino ad
esaurimento disponibilità. Si ricorda che in alcuni percorsi il buono è già incluso.

16. SERVIZI GARA
Nella quota di partecipazione sono compresi i seguenti servizi base:
– Pettorale di gara di colore diversificato in base al kilometraggio.
– Ristori lungo il percorso e all’arrivo.
– “Pit-stop solo acqua” senza bicchieri, lungo il percorso.

– Ampio parcheggio vicino alla zona partenza/arrivo non custodito.
– Spogliatoi con docce per gli atleti.
– Zona lavaggio scarpe.
– Assistenza medica.
– Assistenza radio.
– Assistenza lungo il tracciato stradale.
– Assicurazione rc v/terzi e p.i. stipulata con Aics
– Servizio scopa.
– Villaggio Expo per gli amanti dello sport.
– Possibilità di download gratuito delle foto a media risoluzione online.
– T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition dove previsto.
SERVIZI AGGIUNTIVI RISERVATI AL PERCORSO TRAIL 21 KM:
– Kilometraggio segnalato lungo il percorso.
– Ordine d’arrivo online con possibilità di scaricare il proprio diploma.
– Noleggio del CHIP con servizio di cronometraggio con un rilevamento del tempo intermedio e finale pubblicati
in “tempo reale” online.
– Buono PASTO PARTY(pasta o pizza)
– MAGLIA TECNICA “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition
SERVIZI AGGIUNTIVI RISERVATI ALLA PASSEGGIATA STORICA ASOLO-CORNUDA E NORDIC WALKING:
– Trasporto, solo prima della gara, tramite pullman da Cornuda ad Asolo.
– T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition
SERVIZI AGGIUNTIVI RISERVATI AL PERCORSO TRAIL 48 KM:
– Ordine d’arrivo online con possibilità di scaricare il proprio diploma.
– Noleggio del CHIP con servizio di cronometraggio con un rilevamento del tempo intermedio e finale pubblicati
in “tempo reale” online.
– Buono PASTO PARTY(pasta o pizza)
– Premio Finisher per coloro che concluderanno il percorso entro il tempo max.
– Servizio deposito borse gratuito.
– MAGLIA TECNICA “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition
SERVIZIO BABYSITTING: si offrirà un servizio/spazio gioco per i figli, dai 2 agli 8 anni, di tutti i genitori che
volessero partecipare a qualsiasi percorso poiché il servizio sarà attivo dalle 6.30 alle 16 circa. Per usufruire del
servizio il genitore deve prenotarsi, iscrivere il bambino al costo di 3 euro quali rimborso spese per bevande e
cibo , accettare il foglio informativo e depositare il proprio documento. Max 7 bambini per educatore. Il servizio
è prenotabile telefonicamente al 366.1316946 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

17. T-SHIRT E MAGLIA TECNICA “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition by delineo design –
GARANZIA TAGLIA
Si ricorda a tutti i partecipanti della 6-12 km che la T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition ed eventuali
prodotti offerti dagli sponsor sono disponibili fino ad esaurimento, perciò per coloro che s’iscriveranno in ritardo
sarà disponibile solo l’iscrizione SENZA T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER” e senza gli eventuali prodotti offerti
dagli sponsor.
La GARANZIA della TAGLIA della T-SHIRT o MAGLIA TECNICA “DUEROCCHE® RUNNER” ed eventuale PREMIO
FINISHER sarà possibile fino al termine di Lunedì 1 aprile 2019 , oltre tale data per motivi organizzativi NON SARÀ
GARANTITA LA PROPRIA TAGLIA” seppur compilando l’apposita sezione nel modulo d’iscrizione. Sarà comunque
nostra cura cercare di accontentare il maggior numero d’iscritti.
Sarà possibile cambiare la taglia qualora vi siano state inesattezze all’atto dell’iscrizione solo dopo il ritiro del
pettorale e salvo disponibilità.
Le taglie della T-SHIRT “DUEROCCHE® RUNNER” limited edition by Delineodesign saranno: XXS (7-8 anni), XS (1213 anni), S, M, L, XL, XXL.
Le taglie della MAGLIA TECNICA “DUEROCCHE® ” limited edition by Delineodesign saranno: XS, S, M, L, XL, XXL.

Le T-SHIRT DUEROCCHE® by Delineodesign sono acquistabili solo contestualmente con l’iscrizione alla
manifestazione.

18. PARTENZE ANTICIPATE VIETATE
Le PARTENZE ANTICIPATE SONO VIETATE, sarà cura dell’organizzazione deviare il concorrente, ad idoneo posto
di blocco, sul percorso più breve per il ritorno dopo la RIMOZIONE DEL PETTORALE. L’organizzazione quindi per
costoro non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali MANCANZE DI SERVIZI quali ristori, segnaletica,
personale ad eventuali incroci ed assistenza sanitaria/assicurativa.
PUNTI DI CONTROLLO DICHIARATI E/O SEGRETI potranno funzionare lungo il percorso. La mancata compilazione,
vidimazione presso punti di controllo o la perdita del cartellino/pettorale d’iscrizione ne pregiudica l’esclusione
dall’eventuale ordine d’arrivo e quindi anche il mancato diritto ai premi individuali.
Si ricorda che i PERCORSI SARANNO DISTINTI per il differente colore del pettorale.
Visto il carattere della manifestazione, le condizioni meteo, la preparazione fisica e il kilometraggio scelto,
l’organizzazione si riserva il diritto di fermare, allontanare o non far partecipare o partire persone che per taluni
motivi non si ritengano idonee alla partecipazione e/o continuazione del percorso e/o manifestazione.

19. DIRITTO DI PISTA – CORSIA DI DESTRA LIBERA
Visti i diversi kilometraggi e la concomitanza dei percorsi su alcuni tratti, onde evitare spiacevoli equivoci e/o
incidenti fortuiti durante il percorso, si prega gentilmente i podisti con un ritmo di gara più lento di consentire e
lasciar libero il passaggio, generalmente quello a valle, agli atleti più veloci. In particolar modo, vista la
morfologia del terreno salvo alcuni tratti palesi, si chiede di lasciare la CORSIA DI DESTRA LIBERA. Si ringrazia fin
d’ora per la collaborazione.
20. ROAD BOOK – DESCRIZIONE PERCORSO
Il Road Book sarà considerato valido come parte integrante del regolamento. La versione più aggiornata sarà
depositata presso il Comune di Cornuda e successivamente disponibile nel sito web ufficiale oltre che spedita ad
ogni partecipante interessato. Nel Road Book sarà riportata descrizione del percorso diviso in tratti con segnati i
punti cruciali ed altro. I concorrenti, in particolar modo i partecipanti al Trail 48 km, sono invitati a scaricarlo,
stamparlo e portarlo con se durante la manifestazione.
Tutto il percorso sarà segnalato mediante frecce direzionali e nastro segnaletico.

21. RISTORI
Sarà assicurato un posto di ristoro completo di liquidi e solidi ogni 5 km circa ad esclusione del Trail 48 km.
Si ricorda che nel Trail 48 km i ristori non saranno dotati di bicchiere e pertanto si obbliga l’atleta partecipante di
dotarsi di un proprio contenitore per liquidi.
Mentre per il percorso dei 21 km si garantirà la presenza dei bicchieri nei soli 3 Ristori principali (4°km, 10°km e
16°km).

22. PIT-STOP SOLO ACQUA
L’organizzazione a sua discrezione potrà disporre, lungo qualsiasi percorso, postazioni aggiuntive denominate
“pit-stop solo acqua” dove sarà distribuita, senza l’ausilio del bicchiere al fine di sensibilizzare ancor di più il
rispetto della natura, solo acqua naturale potabile. Per usufruire del servizio si ricorda di portare con sé un
contenitore per i liquidi da utilizzare come bicchiere.
23. CHIP – CRONOMETRAGGIO
Sarà fornito un servizio di cronometraggio ai partecipanti del TRAIL 21 km e 48 km. Il noleggio del chip prevede
una cauzione di €5,00 che sarà restituita al termine della gara con la riconsegna del chip integro. Salvo cause

tecniche indipendenti dall’organizzazione, il servizio di cronometraggio sarà fornito fino alle ore 15.45. Il
rilevamento del tempo intermedio e finale saranno pubblicati in “tempo reale” online.
24. ASSISTENZA – RITIRO ATLETI
Sarà assicurato il servizio medico, radio e di assistenza lungo tutto il tracciato, anche in prossimità degli
attraversamenti stradali.
La manifestazione è assicurata per responsabilità civile v/terzi e polizza infortunio stipulata con Aics.
Nel caso trovaste una persona ferita o che necessiti assistenza, onde evitare d’incappare nell’omissione di
soccorso, è obbligo del partecipante dare avviso al più vicino volontario per l’attivazione della procedura di
soccorso medico.
Qualora l’atleta non sia più in grado di proseguire nel percorso è obbligato ad avvisare il primo volontario utile
nonché avvisare telefonicamente o via sms al numero 366.131.6946 la direzione gara.
A tutela della salute dei partecipanti, il personale medico presente lungo il percorso è abilitato a fermare il
concorrente che non sarà giudicato idoneo al proseguimento della gara.
L’assistenza agli atleti da parte di familiari o dei team è possibile soltanto nei punti indicati nel Road Book,
rimane comunque vietato l’accompagnamento in gara.

25. SERVIZIO DEPOSITO BORSE
Per scoraggiare eventuali tentativi di furto ed evitare di lasciare le proprie borse nei rispettivi mezzi di trasporto
sarà allestito presso la ZONA PARTENZA un’area dedicata al deposito delle borse/sacche per gli atleti
partecipanti. Questo servizio prevede, ad esclusione del Percorso Trail 48km, un contributo di €1,00 che il
COMITATO DUEROCCHE® devolverà in beneficenza ad uno dei progetti che annualmente sostiene. Prima del
deposito sarà fatto obbligo compilare e firmare una liberatoria nella quale si esonera l’organizzazione che, pur
avendone cura, non sarà responsabile di eventuali danni e/o smarrimenti vari. Le borse/sacche saranno sigillate
in appositi sacchetti contrassegnati con un numero corrispondente al pettorale, sarà quindi obbligatorio
presentarsi al personale incaricato con il pettorale per il ritiro. Termine ultimo per ritiro ore 15.30.
26. PREMIAZIONI SINGOLE E GRUPPI – ORARI
PERCORSO Km 6:
Le premiazioni sono riservate esclusivamente alle 2 categorie: nati nell’anno 2003-04-05 e nati 2006-seguenti.
Verranno premiati con coppa e/o premio dello sponsor tecnico e/o del fornitore ufficiale i primi 5 arrivati
maschile e femminile per ciascuna categoria previa consegna del certificato medico da effettuarsi post gara.
PERCORSO Km 12:
Premiati con premio dello sponsor tecnico e/o del fornitore ufficiale i primi 5 arrivati assoluti maschile e
femminile previa consegna del certificato medico.
PERCORSO TRAIL Km 21:
Premiati con premio dello sponsor tecnico e/o del fornitore ufficiale i primi 10 arrivati assoluti maschile e 5
femminile.
PERCORSO TRAIL Km 48:
Premiati con premio dello sponsor tecnico e/o del fornitore ufficiale i primi 10 arrivati assoluti maschile e 5
femminile.
PERCORSO PASSEGGIATA STORICA:
Data la partenza libera questo percorso non prevede nessun tipo di premiazione individuale ed alcun ordine
d’arrivo.
GRUPPI (per Gruppo si intende un minimo di 20 persone):
Sarà cura dell’organizzazione stilare le varie classifiche sommando per ogni gruppo tutti gli iscritti online e presso
l’ufficio gara fino alla data del 23 aprile 2019. Condizione obbligatoria è che sia riportato il medesimo nome del
gruppo al momento dell’iscrizione e compilazione del modulo.
CLASSIFICA GRUPPI PODISTI: saranno premiati con premio e/o ricco cesto in natura i primi 10 gruppi più
numerosi;
CLASSIFICA GRUPPO NORDIC WALKING: sarà premiato, ed escluso dalle altre premiazioni di gruppo, il

gruppo Nordic Walking con più partecipanti iscritti alla Passeggiata Storica Nordic Walking di 14 km;
CLASSIFICA GRUPPI SCOLASTICI: chi desiderasse creare un gruppo e accedere alla Classifica dei Gruppi
Scolastici lo dovrà comunicare, tramite un incaricato, quanto prima all’organizzazione e non potrà partecipare ad
altre classifiche. Saranno premiati i 5 gruppi scolastici più numerosi che si divideranno in maniera proporzionale,
in base al numero totale degli iscritti (scolari, famigliari e simpatizzanti compresi), il montepremi messo a
disposizione dalla Duerocche Asd pari a € 800,00 in materiale didattico. Il materiale sarà consegnato poi dalla
stessa associazione previo accordo con un incaricato e/o dirigente scolastico.
ORARI CERIMONIA PREMIAZIONI:
Le premiazioni dei percorsi 6-12- e GRUPPI inizieranno alle ore 10.30 all’interno della Palestra Comunale.
Le premiazioni del TRAIL 21 km inizieranno alle ore 12.00 circa o non appena sarà giunto al traguardo l’ultimo/a
premiato/a.
Le premiazioni del TRAIL 48 km inizieranno alle ore 14.30 circa o non appena sarà giunto al traguardo l’ultimo/a
premiato/a.
Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di estendere il numero dei premiati delle sopracitate categorie e/o
istituire nuove premiazioni.

27. SQUALIFICA – INFRAZIONE AL REGOLAMENTO – RECLAMI
Qualsiasi volontario Duerocche potrà eseguire dei controlli alla partenza, lungo il percorso o all’arrivo. Se
durante uno di questi il volontario riscontri il mancato rispetto di una sola regola del Regolamento, nonché la
mancanza di parte del materiale obbligatorio o quant’altro si ritiene doveroso segnalare, l’organizzazione si
riserva di prendere giusto provvedimento che potrà anche essere la SQUALIFICA IMMEDIATA in casi particolari
quali ABBANDONO RIFIUTI, MANCATA ASSISTENZA AD UNA PERSONA IN DIFFICOLTA’.
Dato il carattere della gara e l’atmosfera di amicizia in cui si svolge, nonché l’impegno della società
organizzatrice, NON VENGONO ACCETTATI RECLAMI e l’ “ORDINE D’ARRIVO” che potrebbe esser stilato sarà da
considerarsi puramente indicativo ed utile ad un raffronto statistico del singolo atleta nonché valido per
assegnare dei premi di riconoscenza.
28. QUOTA D’ISCRIZIONE – RIMBORSO
La quota d’iscrizione non è soggetta a I.V.A. a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo 4 D.P.R. 26/10/72 n. 633
e successive modifiche, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del
presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell’art.2 comma 1 A-B D.L.G.S. 460/97 e
comma 3 dell’art. 111 del T.U.I.R.
Per ragioni di carattere organizzativo le quote d’iscrizione NON SONO RIMBORSABILI. Tuttavia entro il 25 marzo
(un mese prima della gara) sarà possibile cedere l’iscrizione, comunicando tempestivamente i nominativi
all’indirizzo info@duerocche.com, ad un altro atleta partecipante. Oltre tale data non sarà più possibile alcun
tipo di cambiamento.
Solo in casi di infortuni accertati con certificato medico si potrà chiedere il posticipo della quota d’iscrizione
all’edizione successiva.
Qualora, dopo la data del 26 marzo, si chieda il PASSAGGIO AD UN PERCORSO PIÙ BREVE, solo a causa di un
giustificato problema fisico, la restituzione della differenza della quota di partecipazione sarà decurtata di 5.00€
quali spese di commissione e segreteria sostenute.
Qualora il pettorale non venga ritirato la relativa quota d’iscrizione sarà data per intero in beneficenza ad uno
dei progetti che il COMITATO DUEROCCHE® annualmente sostiene.
29. NORDIC WALKING – USO BASTONCINI
Il percorso dedicato all’uso dei bastoncini per la pratica del Nordic Walking è quello denominato PASSEGGIATA
STORICA ASOLO-CORNUDA di 14 km. Data la difficoltà tecnica è possibile l’uso dei bastoncini anche nel percorso
Trail 48 km e 21 km.
Si ricorda che chiunque intraprenda qualsiasi percorso con l’uso dei bastoncini lo fa assumendosi la propria
responsabilità anche verso i terzi. Per evitare possibili e spiacevoli incidenti con i bastoncini, si raccomanda di

mantenere sempre la distanza di sicurezza.

30. ANIMALI DOMESTICI (esempio CANI)
Il percorso PASSEGGIATA STORICA ASOLO-CORNUDA non prevede il trasporto in pullman di alcun tipo di
animale, il proprietario si organizzerà con mezzi propri per arrivare alla partenza di Asolo. Per la conduzione del
cane in tutti i percorsi, vista ordinanza del 6 agosto 2013 del Ministero della Salute si ricorda che il proprietario
di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia
civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso sgravando
quindi l’organizzazione. Si ricorda che la normativa ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali
o cose il proprietario e il detentore di un cane prescrive di utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non
superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, portare
con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità’ di persone o
animali o su richiesta delle autorità competenti ed infine è’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito
urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
31. IO NON GETTO I MIEI RIFIUTI – CAMPAGNA YOU AYOUTAMI A TROVARE LA TRACCIA
GIUSTA
DUEROCCHE® aderisce all’iniziativa “Io non getto i miei rifiuti”, una campagna promossa da Spirito Trail e rivolta
a tutti i veri trailers, atleti e organizzatori, per tutelare l’ambiente e la natura. Si ringrazia tutti per la
collaborazione soprattutto in prossimità dei ristori dislocati lungo i percorsi.
DUEROCCHE® aderisce alla campagna gratuita promossa da Iuta per sensibilizzare tutti coloro che partecipano a
gare che prevedono l’utilizzo della lampada frontale, a raccogliere le batterie usate e a gettarle negli appositi
contenitori previsti per il loro riciclo. La campagna, inoltre, ha l’intento più generale di sensibilizzare al rispetto
per l’ambiente che, si auspica, possa passare in un prossimo futuro, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie
con un impatto ambientale decisamente inferiore.
Durante il ristoro finale e presso il pastaparty sarà chiesta a tutti i partecipanti un’accurata RACCOLTA
DIFFERENZIATA affinché si possa recuperare tutto il materiale prodotto per tutelare l’ambiente e la natura.
Sarà cura dell’organizzazione promuovere e segnalare l’iniziativa nei modi che riterrà più opportuno.
A discrezione del Comitato organizzatore saranno presi necessari provvedimenti per coloro che non rispettano
queste semplici e quanto mai banali regole di educazione.

32. INIZIATIVE BENEFICHE
Il COMITATO DUEROCCHE® fin dalla sua costituzione s’impegna successivamente ad ogni edizione a sostenere
nelle modalità che ritiene più opportuno iniziative benefiche o progetti culturali, nonché associazioni sportive,
ricreative e/o di carattere sociale. Ulteriori informazioni e dettagli saranno pubblicati sul sito ufficiale della
manifestazione.
33. GALLERIE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE – MINIERE ABBANDONATE
Coloro che incautamente abbandonano il percorso ben segnalato e si addentrano in alcune delle numerose
gallerie della Prima Guerra Mondiale o delle Miniere abbandonate, esonerano l’organizzazione DUEROCCHE® ed
i relativi volontari (compresi coloro che si sono adoperati per il ripristino del luogo) da ogni responsabilità, sia
civile sia penale, per danni a persone e/o cose da essi causati o a essi derivati e da ogni responsabilità civile per
qualsiasi evento fisico che possa accadere durante l’escursione.

34. INFORMATIVA PRIVACY E DIRITTI IMMAGINE
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196 s’informa
che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, l’eventuale ordine
d’arrivo e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o
pubblicitario della “DUEROCCHE®”.

Con l’iscrizione, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor e media partner,
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in
occasione della sua partecipazione alle manifestazioni sportive, su tutti i supporti, compreso il materiale
promozionale e/o pubblicitario, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo consentito dalle leggi vigenti in
materia.
35. MARCHIO REGISTRATO® – COPYRIGHT©
DUEROCCHE® è un marchio registrato, si diffida fin d’ora chiunque ne faccia un uso improprio senza
l’autorizzazione dell’associazione organizzatrice.
Le immagini ed i testi sono soggetti a Copyright, è espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi
mezzo e l’adattamento totale o parziale.
36. Il DECRETO 24 aprile 2013 del MINISTERO DELLA SALUTE – CERTIFICATO MEDICO
Si ricorda che per partecipare SOLO AI PERCORSI TRAIL 21 km e 48km E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE
CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO (non vale la tessera FIDAL).
PER I PERCORSI 6-12km e PASSEGGIATA STORICA/NORDIC WALKING, pur restando la norma di sottoporsi a un
controllo medico annuale, il Comitato Duerocche NON CHIEDE LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO.
PER CHIAREZZA LA DUEROCCHE ASD e il Comitato Duerocche vi riporta qui sotto gli articoli fondamenti del
DECRETO 24 aprile 2013 firmato a Roma dal Ministro della salute Balduzzi (abrogato in alcune parti, qui non
riportate, dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) che norma la certificazione dell’attività’ sportiva non
agonistica e amatoriale:
Art 1 Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività’ sportiva non agonistica o
amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed
allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo d’idonea certificazione medica, nonché linee guida per
l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia
professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita
Art. 3 Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione
1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive
nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano
considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina
l’idoneità’ a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità’ fisica
alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra
di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito
modello predefinito.
Art. 4 Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline
associate o da Enti di promozione sportiva
1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio,
caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali
manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre
tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un
elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attivita’ cardiaca e altri
accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato e’ rilasciato dai medici
di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).
Art. 7 Abrogazioni
1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attivita’ sportiva non agonistica” e’
abrogato. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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