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                                            7^  EDIZIONE GIRO DELLA  
                               DELLA PIANA DEL CANSIGLIO 

CAPANNA GENZIANA (TV) 11 GIUGNO 2023 
Km. 26.400 

 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

 
Domenica 11 giugno 2023 avrà luogo la 7^ Edizione della “ CANSIGLIO RUN “ corsa in altura 
Internazionale organizzato da A.S.D. Running Team Conegliano,  il patrocinio della Regione Veneto e dei 
Comuni di Fregona, Alpago e Tambre, Veneto Agricoltura,la collaborazione di  ProLoco e la Consulta di Fregona, 
che coinvolgerà la Foresta del Cansiglio. I partecipanti potranno ammirare le bellezze di questa incontaminata 
foresta.   

La Competizione inserita nei calendari nazionali A.I.C.S. si svolge sulla distanza di 26,400 km con partenza e 
arrivo dal ” Rifugio Genziana” loc. Coldart Comune di Fregona (TV) alle ore 9:00. 

 

Durante i percorsi di gara saranno assicurati 5 ristori forniti di bottigliette di acqua, e altre bevande sigillate n el 
rispetto delle normative Covid 19, e la consegna all’arrivo del sacchetto con ristoro finale. Eventuali rifiuti vanno 
gettati negli appositi contenitori messi a disposizione dall’organizzazione. 
 
PROGRAMMA E ORARIO 
La manifestazione si svolgerà in data 11/06/2023 
Ritrovo: dalle ore 7.00 
Orario di partenza:  ore 9:00   
Percorso di km 26,400 
 
TEMPO MASSIMO: 5 ore. 
 
La prova sarà effettuata con il controllo di Mysdam Veneto srl 
 

ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 15 Febbraio 2023 al giorno 09 Giugno 2023 
Link ENDU: https://join.endu.net/entry?edition=78559 

In campo gara (Rif. Genziana) sino al giorno 11 giugno 2023 

Si accettano pagamenti tramite carta di credito, satispay e bonifico bancario online diretto. 

  Promo offerta: ogni10 iscritti della medesima società il l’undicesimo è gratuito – scar. il modulo excel nel sito 
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
In base alle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dall’Ente di Promozione A.I.C.S. e  
FIDAL per l’anno 2023, possono partecipare: 
 
ATLETI RESIDENTI IN ITALIA E NON 
limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
a) Atleti tesserati per il 2023 all’Ente di Promozione AICS o altri Enti di Promozione Sportiva 
b) Atleti tesserati per il 2023 per società affiliate alla FIDAL; 
c) Atleti in possesso di Runcard 
d) Atleti non tesserati per nessuna federazione o associazione sportiva 
 
E’ comunque subordinata ai seguenti requisiti: essere in possesso di certificato medico di idoneità alla pratica 
agonistica dell’Atletica leggera in corso di validità alla data del 11 giugno 2023. 

QUOTE ISCRIZIONE- PACCO GARA  – CHIP 
 
Pacco gara e T-shirt di partecipazione (per coloro che desiderano averla), pettorale - chip saranno disponibili, 
con iscrizioni confermate entro il 25 maggio 2023 per il percorso Km. 26.400, presso il Village in loc. Rifugio 
Genziana area Coldart ( Loc. Pian del Cansiglio  nei giorni:10 giugno ore 14:00 ore 18:30 giugno oppure domenica 
11 giugno dalle ore 7:00 alle ore 8:45  (specificare la taglia della t-shirt all’atto dell’ iscrizione). Il chip sarà 
fornito da Mysdam Veneto e applicato al pettorale. In nessun caso è possibile staccare o manomettere il chip, 
pena l’esclusione dalla classifica. Il chip è usa e getta e non dovrà essere restituito al termine della manifestazione.  

AVVISO IMPORTANTE: 
 
È L’ATLETA A SCEGLIERE IL TIPO DI ISCRIZIONE CON GADGET TECNICO O SENZA . 
 
QUOTE SINGOLI D’ISCRIZIONE CON PACCO GARA E CON GADGET TECNICO 
€. 22 dal 10/02/2023                 al 15/03/2023 
€. 26 dal 16/03/2023                 al 15/04/2023 
€. 30 dal 16/04/2023                 al 25/05/2023 ultima data utile per prenotazione gadget  tecnico griffato Cansiglio Run 

 
QUOTE SINGOLI D’ISCRIZIONE CON PACCO GARA SENZA GADGET TECNICO 

€. 18,00 dal 10/02/2023           al 15/03/2023 
€. 21,00 dal 16/03/2023           al 15/04/2023 
€. 23,00 dal 16/04/2023           al 09/06/2023  
€. 25,00  i giorni 10 e 11 giugno 2023 presso il village ex rifugio Genziana ( Pian Cansiglio) loc. Coldart 
 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE – GRUPPI CON PACCO GARA E CON GADGET TECNICO 

 
QUOTA PER ATLETA, gruppi formati da un minimo di 10 persone, l’undicesimo non paga 

 
€. 18,00 dal 10/02/2023           al 15/03/2023 
€. 20,00 dal 16/03/2023           al 15/04/2023 
€. 22,00 dal 16/04/2023            al 25/05/2023 ultima data utile per prenotazione gadget tecnico griffato Cansiglio Run 
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RITIRO PACCO GARA PER I GRUPPI: 
 

IL RAPPRESENTANTE DI UNA  SOCIETA’ CON PIU’ DI 10 ISCRITTI PUO’ CHIEDERE DI RITIRARE , I 
PETTORALI E PACCHI GARA PER TUTTI GLI ISCRITTI PREVIO COMUNICAZIONE AL COMITATO 
ORGANIZZATORE ENTRO IL 3 GIUGNO 2023 CHE PROVVEDERA’ IN TAL SENSO. 

Pacco gara e T-shirt di partecipazione, pettorale- chip saranno disponibili, con iscrizioni confermate entro il 25 
maggio 2023 per il percorso Km. 26.400, presso il Village in loc. Rifugio Genziana area Coldart ( Loc. Pian del 
Cansiglio  nei giorni:10 giugno ore 14:00 ore 18:30 giugno oppure domenica 11 giugno dalle ore 7:00 alle ore 8:45  
(specificare la taglia della t-shirt all’atto dell’ iscrizione). Il chip sarà fornito da Mysdam Veneto e applicato al 
pettorale. In nessun caso è possibile staccare o manomettere il chip, pena l’esclusione dalla classifica. Il chip è usa 
e getta e non dovrà essere restituito al termine della manifestazione.  

Docce, spogliatoi e deposito sacche non sono previsti per rispetto alle normative anti contagio, i servizi igienici 
sono previsti presso il rifugio Genziana , con sanificazione periodica.      

LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE: 

Servizio di cronometraggio professionale fornito da Mysdam con rilevazione elettronica del tempo finale, di 
assistenza tecnica e sanitaria lungo il percorso, 5 ristori + ristoro finale, pacco gara,+ medaglia finisher servizio 
e-mail per informazioni varie. 
 
È facoltà del C.O. chiudere le iscrizioni al raggiungimento della quota massima prevista di 500 
partecipanti. Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla gara, non verrà rimborsata la 
quota di partecipazione, ma sarà possibile utilizzare l’iscrizione per l’anno successivo, si applicherà per 
costoro una tassa di segreteria di € 8,00. 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Sarà effettuato da MySDAM, le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico. Non è ammesso lo 
scambio di pettorale pena la squalifica. 

 
RITIRO PETTORALI, colore verde (CHIP & PACCO GARA) MAX 500 PARTECIPANTI 
Presso l’Ex rifugio Genziana ( Pian del Cansiglio) (TV) sabato 10 Giugno dalle ore 14.00 alle ore 18.30 e 
Domenica 11 Giugno Dal le ore 7:00 al le  ore 8:45 stesso luogo. 

 
ORDINE D’ARRIVO 
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Ad ogni atleta 
verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 
 
PERCORSO 
Lunghezza del percorso Km. 26.400 – Partenza ex Rif. Capanna Genziana , Lame dei Negadi, Strada 
Candaglia,Col Piova,Casera Scatoleri, Valmenera,Bivio Case Moretto,Loc. Campedei, Loc. Archeton,sentiero A1 
anello del cansiglio  Strada Forestale Bus de la Lum,Le Code, Lame dei Negadi  Rifugio Genziana da effettuarsi 
con qualsiasi condizione atmosferica. 
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PREMIAZIONI 
Le premiazioni dei primi tre classificati/e, con premi in denaro, e cesti di prodotti tipici locali, avranno luogo dopo 
la conferma ufficiale dei risultati visibile tramite ENDU verranno resi pubblici esclusivamente online attraverso il 
servizio offerto da MySDAM.  
Secondo la seguente modalità: 

 
MONTEPREMI: 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 460,00 ed è così suddiviso: 

 
  

      Classifica Generale                                              
      Maschile               Femminile                                

1°       €       100                     €.           100                          
2°       €.        80                     €.             80                           
3°        €.       50                      €.             50                    

 
L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato 
Italiano. 
Tutti i pagamenti saranno effettuati entro il 30  Settembre 2023, e comunque dopo i risultati del controllo anti- 
doping e saranno assoggettati alle disposizioni fiscali della legge 342/2000. 

 
Categorie ammesse per la gara di Fregona Mountain  race 
 
Maschili:  - SM - SM/35 - SM/40 - SM/45 - SM/50 - SM/55 - SM/60 - SM/65 - SM/70/75/80 categoria unica 
Femminili: - SF-  SF/35 - SF/40 - SF/45 - SF/50 - SF/55 - SF/60 - SF/65 - SF/70/75/80 categoria unica 
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria con premi in natura 
 

Tutti i vincitori di categoria, potranno ritirare il  premio vinto  dalle ore 13.30 alle ore 17 del 11 Giugno 2023 
presso ufficio gara, I premi non ritirati entro tale data non potranno più essere reclamati e rimarranno a 
disposizione del Comitato organizzatore . 

RITIRO Il ritiro è consentito al punto di ristoro o, in alternativa, dove sia presente personale dell’organizzazione 
a cui l’atleta consegnerà il pettorale. Ogni ritiro va comunicato tempestivamente alla Direzione di gara. La 
segnalazione di ogni ritiro è fondamentale per evitare che vengano allertati inutilmente i mezzi di soccorso. 

 
RECLAMI 
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione classifiche della categoria interessata. 
PRIMA ISTANZA: verbale al giudice di arrivo. 
SECONDA ISTANZA: per iscritto al giudice d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di €100,00 restituibile in 
caso di accoglimento dello stesso. 
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DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini, 
fisse e/o in movimento che lo ritraggono durante la sua partecipazione alla 7^Cansigliorun 26.400  km sulla 
Piana del Cansiglio, loc Capanna Genziana. Gli organizzatori potranno cedere ai loro partner istituzionali e 
commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente autorizzazione alla 
utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei 
regolamenti e dei trattati in vigore e  

senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esplicativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati forniti nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n.196 ed utilizzati esclusivamente per le 
finalità previste. 

 
MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla 
volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte di organi Pubblici, 
competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dall’Associazione Sportiva Dilettantistica RUNNING TEAM 
CONEGLIANO o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute, e di quelle 
sostenende, valendo l’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento, del danno e/o di 
indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa reintegrazione e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale 
subito e subendo. 
 
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 con la Compagnia 
ALLIANZ Assicurazione (le condizioni di assicurazione sono disponibili dietro semplice richiesta) dichiara di 
accettare i massimali specificati dalla assicurazione stessa. 

 
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 riportato sul sito internet www.cansiglio.run  

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Simonetti Maurizio - Organizzazione –  cell.340 6816856     mauri. simonetti@libero.it 
Cescon Giancarlo - 118 e Prot. Civile – cell. 338 621683      giancarlo.cescon@gmail.com 
Allegranzi Claudio - Percorsi gara         cell. 348. 036892     claudio. allegranzi62@gmail.com 
 
ENDU - Area Iscrizioni –                                                        iscrizioni@mysdamveneto.com 
 


