
	

A.S.D.	F.O.R.	Foundation	Organization	Running	
Via	Dolomiti,	26	-	39034	Dobbiaco	-	Toblach,	(BZ)	Dolomites	Italy	

Cortina	Dobbiaco	Run	–	Across	the	Dolomites	
info@cortinadobbiacorun.it	–	www.cortinadobbiacorun.it		

	
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO CORTINA DOBBIACO RUN 

4 giugno 2023 
	
	

	
La	A.S.D.	F.O.R.	organizza	la	23^	Cortina	Dobbiaco	Run,	trail	di	30	km.	inserito	nel	calendario	nazionale	della	
Fidal	 (Federazione	 di	 Atletica	 Leggera),	 che	 si	 disputerà	 il	 4	 giugno	 2023,	 con	 partenza	 alle	 ore	 9:00	 dal	
Corso	Italia	di	Cortina	d’	Ampezzo	e	arrivo	al	Parco	del	Grand	Hotel	di	Dobbiaco.	
	
	
ISCRIZIONI ATLETI ITALIANI E ATLETI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA 
 
In	 base	 a	 quanto	 previsto	 dalle	 norme	 per	 l’organizzazione	 delle	 manifestazioni	 emanate	 dalla	 FIDAL,	
possono	partecipare	gli	atleti	italiani	(residenti	in	Italia	o	all’estero)	e	gli	atleti	stranieri	residenti	in	Italia	da	
20	 anni	 in	 poi	 (millesimo	 d’età)	 alla	 data	 della	 Cortina	 Dobbiaco	 Run,	 (4	 giugno	 2023),	 nelle	 seguenti	
modalità:		
	
a)	 Gli	 atleti	 tesserati	 con	 Società	 affiliate	 alla	 FIDAL	 nelle	 diverse	 categorie	 agonistiche	 e	 promozionali.	
Qualora	 l’iscrizione	 avvenga	 prima	 del	 rinnovo	 del	 tesseramento,	 l’atleta	 dovrà	 inviare	 appena	 possibile,	
copia	del	rinnovo	FIDAL	2023,	con	il	numero	della	tessera.	
		
b)	 Atleti	 con	 Runcard	 Fidal,	 gli	 atleti	 potranno	 allegare	 il	 certificato	 medico	 alla	 pratica	 agonistica	 con	
dicitura	 "ATLETICA	 LEGGERA"	 durante	 la	 fase	 di	 iscrizione	 o	 successivamente	 direttamente	 sul	 portale	
ENDU	 e	 presentare	 il	 certificato	 originale	 al	 ritiro	 del	 pettorale.	 Questi	 atleti	 saranno	 esclusi	 dalla	
premiazione,	sia	assoluta	che	di	categoria.	
		
c)	Gli	atleti	tesserati	per	Enti	di	Promozione	Sportiva	(EPS),	solo	se	in	possesso	di	apposita	“RUNCARD	EPS”	
rilasciata	 da	 Fidal.	 Gli	 atleti	 dotranno	 allegare	 il	 certificato	 medico	 alla	 pratica	 agonistica	 con	 dicitura	
"ATLETICA	 LEGGERA"	 durante	 la	 fase	 di	 iscrizione	 o	 successivamente	 direttamente	 sul	 portale	 ENDU	 e	
presentare	 il	 certificato	 originale	 al	 ritiro	 del	 pettorale.	 Questi	 atleti	 verranno	 inseriti	 regolarmente	 nella	
classifica	 della	 gara,	ma	 non	 potranno	 ricevere	 rimborsi,	 bonus	 ed	 accedere	 al	montpremi	 in	 denaro	 e/o	
generici	buoni	valore.	Non	sono	ammessi	atleti	con	il	solo	tesseramento	EPS.	
	
	
ISCRIZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA                                                                     	
 
Possono	partecipare	gli	atleti	italiani/stranieri	non	tesserati	in	Italia,	limitatamente	alle	persone	da	20	anni	
in	poi	(millesimo	d’età)		in	possesso	di	uno	dei	seguenti	requisiti:	
•	 Atleti	con	tessera	di	club	affiliati	a	Federazioni	Estere	di	Atletica	Leggera	riconosciute	dalla	WA.	

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.	

	
•	 Atleti	in	possesso	di	Runcard	(valevole	come	assicurazione	sportiva	e	permesso	a	competere),	
limitatamente	alle	persone	da	20	anni	(millesimo	di	età)	in	poi;	la	partecipazione	è	comunque	subordinata,	
oltre	che	al	possesso	della	“RUNCARD”,	e	alla	presentazione	di	un	certificato	medico	di	idoneità	agonistica	
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specifica	per	l’atletica	leggera,	in	corso	di	validità,	che	dovrà	essere	esibito	agli	organizzatori	in	originale	e	
conservato,	in	copia,	agli	atti	della	Società	organizzatrice	di	ciascuna	manifestazione.	Il	certificato	medico	per	
gli	stranieri	non	residenti	può	essere	emesso	nel	proprio	paese,	ma	devono	essere	stati	effettuati	gli	stessi	
esami	previsti	dalla	normativa	italiana:		
a)	visita	medica;	
b)	esame	completo	delle	urine;		
c)	elettrocardiogramma	a	riposo	e	dopo	sforzo;		
d)	spirografia.	
	
Durante	l’iscrizione	ON-LINE,	sarà	proposto	il	modello	del	certificato	EN	–	DE,	compilato	e	firmato	dal	
medico	dovrà	essere	spedito	a:	support@otc-srl.it	
	
La	documentazione	non	corretta	comparta	l’esclusione	dell’	atleta	dalla	gara,	senza	il	rimborso	della	quota	di	
adesione,	versata.		
	
L’Organizzazione	accetterà	solo	ed	esclusivamente	iscrizioni		
ON-LINE	attraverso	il	portale	ENDU,	con	carta	di	credito	o	bonifico	bancario.		
Info:	support@otc-srl.it	
	
	
QUOTE D’ISCRIZIONE  
 
La	quota	d’iscrizione	aumenterà	in	base	al	raggiungimento	di	una	predeterminata	soglia	di	iscritti,	secondo	
questo	schema:	
	
Cortina	Dobbiaco	Run	2023	

• da	001		a				500	-		€	40		
• da	501		a		1.000	-	€	45			
• da	1.001	a	1.500	-	€	50	
• da	1.501	a	1.800		-	€	55		
• da	1.801	a	2.000	-	€	60	

	
La	quota	di	iscrizione,	non	rimborsabile	in	nessun	caso,	comprende:	

• Pettorale	con	chip	a	perdere	
• Trasporto	bus	per	Cortina	
• Trasporto	sacche	effetti	personali	
• Ristori	lungo	il	percorso	
• Medaglia	
• Ristoro	all’arrivo	
• Deposito	borse	
• Spogliatoi	
• Docce	
• Assistenza	medica	

	
	
ASSEGNAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Le	quote	di	iscrizione	sono	contributi	non	soggetti	ad	IVA	a	norma	dell’art.	4	secondo	e	sesto	periodo	DPR	
633/72	e	successive	modifiche.	I	contributi	suindicati	sono	finalizzati	alla	realizzazione	della	manifestazione	
oggetto	del	presente	dispositivo	in	diretta	attuazione	degli	scopi	istituzionali,	ai	sensi	dell’art.	2	comma	1	
lettere	A	B	del	GLGS	460/97	e	del	comma	3°	dell’art.	22	del	TUIR	(Eventuale	ricavato	sarà	utilizzato	per	gli	
scopi	istituzionali	dell’A.S.D.	F.O.R).	
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CHIUSURA ISCRIZIONI 
 
Le	iscrizioni	chiuderanno	martedì	30	maggio	2023	alle	ore	24:00,		
(iscrizioni	con	bonifico	bancario	fino	al	28	maggio	2022).	
l’Organizzazione	si	riserva	di	chiudere	anticipatamente	qualora	sia	raggiunto	il	numero	massimo	di	2.000	
iscritti.	
 
 
MANCATA PARTECIPAZIONE 
 
L’atleta	iscritto	che	per	vari	motivi	non	potrà	partecipare	alla	gara,	avrà	due	possibilita:	
CAMBIO	NOMINATIVO:	
Sarà	possibile	effettuare	il	cambio	nominativo	al	costo	di	€	10	fino	al	29	maggio,	oltre,	non	sarà	presa	in	
considerazione	nessuna	richiesta.	
	
TRASFERIMENTO	AL	2024:		Sarà	possibile	effettuare	il	trasferimento	al	costo	di	€	15	fino	al	29	maggio,	
oltre,	non	sarà	presa	in	considerazione	nessuna	richiesta.	
	
Sia	per	il	cambio	che	per	il	trasferimento	scrivere	a:	iscrizioni@otc-srl.it	
 
 
RITIRO PETTORALE 
 
Sarà	possibile	ritirare	il	pettorale	nelle	giornate	di	venerdì,	sabato	e	domenica,		
come	dal	seguente	schema:	
	

• Venerdì	2	giugno	dalle	ore	15:00	alle	ore	19:00		
presso	il	Green	Village,	Parco	del	Grand	Hotel	a	Dobbiaco.	

• Sabato	3	giugno	dalle	ore	9:00	alle	ore	19:00		
presso	il	Green	Village,	Parco	del	Grand	Hotel	a	Dobbiaco.	

• Sabato	3	giugno	dalle	ore	14:00	alle	ore	19:00		
presso	la	palestra	Revis,	piazzale	Revis	a	Cortina	d’Ampezzo.	

• Domenica	4	giugno	dalle	ore	7:15	alle	ore	8:30		
presso	la	palestra	Revis,	piazzale	Revis	a	Cortina	d’Ampezzo.	

	
Durante	l’iscrizione	verrà	chiesto	dove	si	intende	ritirare	il	pettorale.	
Possibilità	di	ricevere	il	pettorale	a	casa	al	costo	di	€	10,00,	scrivendo	a:		iscrizioni@otc-srl.it	
 
 
RITIRO PACCO GARA  
 
Sarà	possibile	ritirare	il	pacco	gara	nelle	giornate	di	venerdì,	sabato	e	domenica,		
come	dal	seguente	schema:	
 

• Venerdì	2	giugno	dalle	ore	15:00	alle	ore	19:00		
presso	il	Green	Village,	Parco	del	Grand	Hotel	a	Dobbiaco	

• Sabato	3	giugno	dalle	9:00	alle	ore	19:00		
presso	Parco	Grand	Hotel	a	Dobbiaco.	

• Sabato	3	giugno	dalle	14:00	alle	19:00		
presso	la	palestra	Revis,	piazzale	Revis	a	Cortina	d’Ampezzo.																																																																																																													

• Domenica	4	giugno	dalle	ore	7:15	alle	ore	8:30		
presso	la	palestra	Revis,	piazzale	Revis	a	Cortina	d’Ampezzo.	
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SERVIZIO BUS NAVETTA PER CORTINA 
 
Gantantito,	sia	la	mattina	che	per	il	rientro,	dopo	gara.	In	base	alla	scelta	effettuata	durante	l’iscrizione	sarà	
rilasciato	un	braccialetto	identificativo	per	poter	accedere	al	servizio.	
	
 
ASSEGNAZIONE GRIGLIE DI PARTENZA 
                                                          
Ci	saranno	tre	griglie	di	partenza.	I	partecipanti	avranno	pettorali	di	diverso	colore	e	verranno	inseriti	nelle	
griglie	 in	 base	 ai	 tempi	 ottenuti	 nelle	 precedenti	 edizioni	 o	 ai	 primati	 personali	 dichiarati,	 durante	 la	
procedura	 di	 iscrizione,	 sulla	 mezza	 maratona	 e	 sulla	 maratona.		
	
Sarà	possibile	retrocedere	in	un’altra	partenza,	ma	non	avanzare,	pena	la	squalifica	all’arrivo,	con	mancato	
inserimento	nella	classifica	finale.	
	
	
TIMING / CHIP 
 
Il	cronometraggio	e	l’elaborazione	delle	classifiche	è	a	cura	di	MySDAM;	le	stesse	sono	convalidate	dal	
Giudice	Delegato	Tecnico/Giudice	d’Appello.	
	
Il	servizio	di	cronometraggio	sarà	effettuato	mediante	microchip	"MySDAM	Official	Timer	-	OTC"	che	
consente	di	registrare	anche	il	tempo	effettivo.	
Il	chip	è	personale	e	non	può	essere	scambiato.	
	
Il	“Real	Time”	inizierà	con	il	passaggio	sulla	linea	di	partenza	e	finirà	col	passaggio	sulla	linea	di	arrivo.	
Saranno	squalificati	i	concorrenti	non	transitati	su	dette	pedane	o	per	i	quali	saranno	rilevati	tempi	sulla	
distanza	tra	un	controllo	e	l’altro	giudicati	dai	giudici	FIDAL	presenti	alla	manifestazione	non	attendibili.		
	
Il	chip	sarà	posizionato	sul	retro	del	pettorale	e	non	dovrà	essere	rimosso	per	alcun	motivo,	pena	
l’esclusione	dalla	classifica.		
Il	chip	è	"a	perdere"	non	va	restituito.		
 
RIFORNIMENTI 
 
Saranno	presenti	5	rifornimenti,	ogni	5	km	circa.	
	
ASSISTENZA MEDICA 
 
La	gara	è	presidiata	da	servizio	medico,	da	ambulanze	e	da	personale	specializzato	per	il	primo	soccorso.	
	
SQUALIFICA 
 
La	partecipazione	con	pettorale	di	un	altro	corridore,	la	cessione	del	pettorale,	tagli	di	percorso	o	qualsiasi	
altro	fatto	grave	che	verrà	rilevato	dall'organizzazione	causerà	l'estromissione	dalla	classifica	e	la	squalifica	
dalla	manifestazione	oltre	ai	provvedimenti	disciplinari	previsti	dalla	FIDAL.	
Il	pettorale	non	può	essere	rimosso	o	ridotto.	
	
	
ASSICURAZIONE 
 
L’organizzazione	ha	stipulato	polizze	per	RCT	ed	infortuni	individuali.	
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ALL’ARRIVO 
 
Gli	atleti	giunti	regolarmente	al	traguardo	riceveranno	la	medaglia	ufficiale	della	gara,	pacco	viveri,	ritiro	
borsa	con	gli	effetti	personali.	
	
Spogliatoi	in	zona	arrivo,	docce	presso	la	Nordic	Arena,	via	Lago	1,	700	m.	dall’arrivo.	
	
Le	classifiche	e	il	diploma	di	partecipazione	(stampabile	a	cura	del	partecipante)	saranno	disponibili	
gratuitamente,	sul	sito:	www.endu.net		
	
	
PREMIAZIONI 
 
Saranno	premiati	in	B.V.	i	primi	5	uomini	e	le	prime	5	donne	della	classifica	generale,	questi	saranno	esclusi	
dai	 premi	 di	 categoria.	 Per	 ogni	 categoria,	 premi	 per	 i	 primi	 3	 classificati,	 femminili,	 maschili.		
	
Nessun	premio	in	denaro	(o	fattispecie	assimilabile:	generici	buoni	valore,	bonus,	ingaggi,	rimborsi	spesa	di	
qualsiasi	 genere	 ed	 a	 qualsiasi	 titolo)	 può	 essere	 previsto	 per	 i	 possessori	 “Runcard”	 e	 “Runcard	 EPS”.			
	
I	 premi	 individuali	 e	 di	 società	 vanno	 ritirati	 durante	 la	 premiazione,	 per	nessun	motivo	potranno	 essere	
richiesti	in	seguito.		
	
Montepremi	in	B.V.	totale	€	2.500,00	così	suddiviso:	
Classifica	generale													€	2.100,00	
Classifica	Atleti	Italiani					€				400,00	*	
	
	
MONTEPREMI	MASCHILE														
	

MONTEPREMI	CLASSIFICA	ASSOLUTA	MASCHILE	
PIAZZAMENTO	 PREMIO	

1°	posto	 €		400,00		B.V.	
2°	posto	 €		300,00		B.V.	
3°	posto	 €		200,00		B.V.	
4°	posto	 €		100,00		B.V.	
5°	posto	 €		50,00		B.V.	

	
	
	
	
MONTEPREMI	FEMMINILE		
	

MONTEPREMI	CLASSIFICA	ASSOLUTA	FEMMINILE	
PIAZZAMENTO	 PREMIO	

1°	posto	 €		400,00		B.V.	
2°	posto	 €		300,00		B.V.	
3°	posto	 €		200,00		B.V.	
4°	posto	 €		100,00		B.V.	
5°	posto	 €		50,00		B.V.	
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MONTEPREMI	ITALIANI	MASCHILE														
	

MONTEPREMI	CLASSIFICA	MASCHILE	ITALIANI	
PIAZZAMENTO	 PREMIO	

1°	posto	 €		100,00		B.V.	
2°	posto	 €		50,00		B.V.	
3°	posto	 €		50,00		B.V.	

	
	
MONTEPREMI	ITALIANE	FEMMINILE		
	

MONTEPREMI	CLASSIFICA	FEMMINILE	ITALIANE	
PIAZZAMENTO	 PREMIO	

1°	posto	 €		100,00		B.V.	
2°	posto	 €		50,00		B.V.	
3°	posto	 €		50,00		B.V.	

	
	
	

PREMI PER SOCIETÀ 
 
Saranno	premiate	le	prime	3	società	con	il	maggior	numero	di	atleti	classificati,	all’arrivo.	
	
	
RECLAMI 
 
I	reclami	dovranno	essere	presentati	all’organizzazione	entro	le	ore	14:00	del	4	giugno	2023,	corredati	dalla	
tassa	di	€	100,00	che	sarà	restituita	in	caso	di	accoglimento	reclamo.	
	
	
MANCATO SVOLGIMENTO  
 
Qualora	la	gara	venisse	annullata,	spostata	ad	altra	data	e/o,	comunque,	non	svolta	per	cause	non	dipendenti	
e/o	non	riferibili	alla	volontà	dell'Organizzazione,	ivi	inclusa	la	revoca	della	autorizzazione	allo	svolgimento	
da	 parte	 degli	 Organi	 Pubblici	 competenti,	 l’iscritto	 nulla	 avrà	 a	 pretendere	 dalla	 A.S.D.	 F.O.R.	 neppure	 a	
titolo	di	rimborso	delle	spese	sostenute	e	di	quelle	sostenende	valendo	 la	sottoscrizione	della	domanda	di	
iscrizione	 anche	 come	 rinuncia	 a	 qualsiasi	 pretesa	 di	 risarcimento	 del	 danno	 e/o	 di	 indennizzo	 e/o	 di	
qualsivoglia	 pretesa	 reintegratoria	 e/o	 satisfattiva	 di	 un	 eventuale	 pregiudizio	 patrimoniale	 subito	 e	
subendo.	
	
	
DIRITTO D’IMMAGINE 
 
Con	 l’iscrizione	 alla	 23^	 Cortina	 Dobbiaco	 Run,	 l’atleta	 autorizza	 espressamente	 l’organizzazione,	
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	 o	 in	 movimento	 sulle	 quali	 potrà	 apparire,	 prese	 in	 occasione	 della	 sua	 partecipazione	 alla	 Cortina	
Dobbiaco	Run,	su	tutti	i	supporti	visivi	nonché	sui	materiali	promozionali	e/o	pubblicitari	prodotti	e	diffusi	
in	 tutto	 il	mondo	e	per	 tutto	 il	 tempo	massimo	previsto	dalle	 leggi,	 dai	 regolamenti,	 dai	 trattati	 in	vigore,	
compresa	la	proroga	eventuale	che	potrà	essere	apportata	al	periodo	previsto.	
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RESPONSABILITA’ E PRIVACY 
 
Con	 l’iscrizione	 alla	 Cortina	 Dobbiaco	 Run,	 l’atleta	 dichiara	 di	 conoscere	 nell’interezza,	 il	 presente	
regolamento,	 e	 di	 accettarlo,	 di	 aver	 dichiarato	 la	 verità	 e	 di	 esonerare	 gli	 organizzatori	 da	 ogni	
responsabilità,	sia	civile	che	penale,	per	danni	a	persone	e/o	cose	da	lui	causati	o	a	lui	derivati.	
	
	
VARIE 
 
Per	 tutto	 quanto	 non	 previsto	 nel	 presente	 regolamento	 si	 rimanda	 ai	 regolamenti	 specifici	 e	 alle	 leggi	
vigenti	 in	materia.	 Il	Gruppo	Giudici	di	Gara	potrà	squalificare	gli	atleti	che	non	transiteranno	dai	punti	di	
rilevazione	dislocati	sul	percorso.	
	
	
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	communicate	agli	atleti	iscritti	e	
saranno	riportate	sul	sito	internet:	www.cortinadobbiacorun.it		
	
	
	
	
ORGANIZZAZIONE / CONTATTI: 
 
A.S.D.	F.O.R.	-	Foundation	Organization	Running	
Via	Dolomiti	26	–	39034	Dobbiaco	(BZ)		
	
	
CONTATTI:	+39	320.4486783	-	+39	333.2188687	
info@cortinadobbiacorun.it	–	www.cortinadobbiacorun.it	
	
	
	INFO	ISCRIZIONI:	
Attraverso	email	all’indirizzo	:	support@otc-srl.it	
Info	Eventi	è	operativo	dal	lunedì	al	venerdì:	
dalle	09:30	alle	11:00	e	dalle	14.30	alle	16.00	
al	seguente	numero	a	pagamento:	895	60	60	668	
	


