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VOLONTARIATO

Il saluto 

Cari atleti, amici, sostenitori, la SLEGHE LAUF Città
di Asiago è giunta, grazie alla vostra presenza ed al
vostro sostegno, alla 5a edizione.
La numerosa partecipazione all’edizione 2013 e la
collaborazione dei tanti volontari, sono state oltre-
modo gratificanti. Siamo tornati ad animare le vie di
questa stupenda Asiago impegnandoci per ricevervi
al meglio.
Per conto dell’amministrazione comunale e per il
Gruppo Sportivo Alpini Asiago, auguro a tutti di cen-
trare il proprio obiettivo.
Benvenuti!

Fabrizio Dalle Ave
Presidente del Gruppo Sportivo Alpini Asiago

GRUPPO ALPINI ASIAGO
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SLEGHE LAUF Città di Asiago è giunta, grazie alla vostra 
presenza ed al vostro sostegno, alla 6a edizione.
Le edizioni precedenti si sono svolte per merito della col-
laborazione dei tanti volontari e sono state oltremodo gra-
tificanti. 
Per questo motivo siamo tornati ancora una volta ad  impe-
gnarci per ricevervi al meglio.
Agli sponsor grazie del sostegno.

Per conto dell’amministrazione comunale e per il Gruppo 
Sportivo Alpini Asiago, auguro a tutti di divertirsi.

Benvenuti!

Fabrizio Dalle Ave
Presidente del Gruppo Sportivo Alpini Asiago

UNIONE MONTANA
SPETTABILE REGGENZA DEI 7 COMUNI





Il Gruppo Sportivo Alpini Asiago organizza la 6ª Sleghe Lauf Città di Asiago, corsa podistica su strada 
nazionale di cat.A sulla distanza di km 10, aperta alle categorie FIDAL maschili e femminili, junior/
promesse/senior/master. 

La partenza della 6ª Sleghe Lauf avverrà in Corso IV Novembre alle ore 18.00 del 6 giugno 2015 con ritrovo 
sulla start line alle ore 17.30. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica che non metta a re-
pentaglio l’incolumità degli atleti. Il percorso, omologato FIDAL, è uno spettacolare circuito cittadino di m 
3333 da ripetere 3 volte, su fondo asfaltato e con breve tratto in ghiaia rullata, completamente chiuso al traffico. 

Alla manifestazione possono partecipare:

A) Gli atleti e le atlete, sia italiani che stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL. Per partecipare 
alle gare devono essere in possesso della tessera federale valida per l’anno in corso e di un documento o 
certificato di identità. 

B) Gli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva, nelle rispettive sezioni atletica, che hanno 
stipulato apposita convenzione con la FIDAL (ACLI, ACSI, AICS, ASC, ASI, CNS LIBERTAS, CSAIN, 
CSEN, CSI, ENDAS, MSP ITALIA, OPES, PGS, UISP) nel rispetto di quanto stabilito dalle convenzioni 
FIDAL-EPS.

Questi atleti devono allegare alla richiesta d’iscrizione alla 6ª Sleghe Lauf  una copia della tessera dell’En-
te di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera valida per l’anno 2015) e del certificato medico di 
idoneità alla pratica agonistica all’atletica leggera rilasciato da un centro di medicina sportiva in corso 
di validità alla data del 6 giugno 2015, pena la non ammissione alla partecipazione. Questi atleti saranno 
inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere 
al montepremi.

C) I cittadini italiani e stranieri residenti, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), 
non tesserati né per una società affiliata alla FIDAL, né per una Federazione straniera di Atletica Leggera 
affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso della “RUN-
CARD”, rilasciata direttamente dalla FIDAL. La partecipazione è comunque subordinata alla presen-
tazione del certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in 
Italia, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale al ritiro del pettorale; copia del certificato 
sarà conservato agli atti della società organizzatrice. Questi atleti saranno inseriti regolarmente nella 
classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.

I Giudici di Gara possono effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quan-
to previsto dal Regolamento FIDAL. Qualora, durante il controllo, un atleta non risulti in regola non 
potrà prendere parte alla manifestazione. In questo caso la quota d’iscrizione non sarà rimborsata.
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Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 6ª Sleghe Lauf Cit-
tà di Asiago la cui versione ufficiale sarà pubblicata sul sito www.gsaasiago.com. Dichiara inoltre sotto la 
propria espressa responsabilità di aver effettuato un adeguato allenamento e di essersi sottoposto ai con-
trolli medici previsti dalla norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83 esonerando quindi gli organizzatori 
di ogni responsabilità civile e penale.

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della gara al Giu-
dice d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 50,00 che sarà restituita nel caso il reclamo venga accolto. 
La partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave che 
verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla mani-
festazione. 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.

L’organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume responsabilità per 
eventuali incidenti o danni. Ogni atleta é pregato di provvedere per sé stesso. Si declina ogni responsabi-
lità civile e penale per episodi non prevedibili.

L’assicurazione sarà garantita nel rispetto delle garanzie e dei massimali richiesti dalla FIDAL e specifi-
cati con apposita circolare.

Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente ai media coin-
volti, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, 
su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che 
potrà essere apportata al periodo previsto.

ore 15.00: ritrovo giurie e concorrenti e ritiro pettorali con chip presso il Palatenda adiacente alla start-li-
ne in Piazza Secondo Risorgimento
ore 17.00: chiusura iscrizioni
ore 18.00: partenza gara da Corso IV Novembre
dalle 18.45: premiazioni 6ª SLEGHE LAUF presso il palco (o, in caso di maltempo, presso il Palatenda 
adiacente alla start-line)
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Le iscrizioni dovranno essere complete di cognome, nome, data di nascita, indirizzo, n°  tessera, nome/
codice società d’appartenenza. In ogni caso le stesse saranno chiuse al raggiungimento dei  500 iscritti. 
Per particolari esigenze gli organizzatori si riservano il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni o 
di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura.
Le quote di adesione, omnicomprensive, sono:
 • € 15.00 entro 24 maggio 2015
 • € 18.00 dal 25 maggio 2015 al 2 giugno 2015
 • € 13.00 per gruppi superiori ai 10 atleti fino al 2 giugno 2015 (modulo scaricabile dal sito www.gsaasiago.com )
 • per tutti € 23.00 il giorno della gara entro e non oltre le ore 17.00

Il pagamento e le iscrizioni alla manifestazione possono essere effettuate tramite:
 • Bonifico bancario c/o Cassa Rurale Artigiana di Roana - Credito Cooperativo filiale Asiago        
   iban: IT24 C087 7260 1300 0200 0076 381 intestato a Gruppo Sportivo Alpini Asiago 
   Via Ceresara, 1 - Asiago (VI) - causale: Iscrizione 6a SLEGHE LAUF. Inviare il modulo di iscrizione,   
   e copia della ricevuta di pagamento al fax  n° 0424 - 63477 o all’indirizzo  e-mail: info@gsaasiago.com;
 • PURO SPORT Culture Via Prà Bordoni n.14 - ZANÈ (VI) entro venerdì 5 giugno 2015;
 • AESSEGARDEN (Masein)  Via Patrioti, 31 ASIAGO (VI) tel.0424 462812 entro venerdì 5 giugno 2015;
 • PUNTO SPORT Strada Asiago/Gallio - GALLIO (VI) tel. 0424 658895 entro venerdì 5 giugno 2015;
 • TDS Timing Data Service - www.tds-live.com - ENTERNOW,
 • il giorno della gara (start line). 

La busta con pettorale e chip potrà essere ritirata sabato 6 giugno 2015 dalle 15.00 alle 17.30 presso il 
Palatenda adiacente alla start-line. 

Il pacco gara potrà essere ritirato in zona arrivo previa riconsegna del chip. Gli atleti che non riconsegne-
ranno il chip al termine della stessa saranno obbligati a versare € 30,00 a titolo di risarcimento danno. 
Contenuto pacco gara: prodotti tipici dell’Altopiano, gadget.

 
Cronometraggio: a cura di            Timing Data Service (con rilevazione tempi intermedi).
Docce, servizi igienici, deposito sacche presso il Palatenda adiacente alla start-line, parcheggi auto.

è previsto un punto ristoro lungo il tracciato ed un ricco rinfresco a fine gara presso il Palatenda adia-
cente alla start-line. 



Perco

sleghe lauf 2014_Layout 1  18/05/2014  22:01  Pagina 14



PREMI CLASSIFICA GENERALE PREMI CLASSIFICA GENERALE
PER GLI ITALIANI

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE
1 € 200 e CESTO € 200 e CESTO € 50 € 50
2 € 150 e CESTO € 150 e CESTO € 40 € 40 
3 € 100 e CESTO € 100 e CESTO € 30 € 30
4 € 70 e CESTO € 70 e CESTO € 20 € 20
5 € 50 e CESTO € 50 e CESTO € 20 € 20

Premiazioni immediate presso area adiacente l’arri-
vo. I premi saranno cumulabili.
Trattamento fiscale premi in denaro ex legge 
342/2000

Info

Ulteriori dettagli su regolamento, premiazioni, pacco 
gara, servizi: www.gsaasiago.com - info@gsaasiago.
com - tel. 0424 63477 (ogni giovedì dalle 21.00 alle 
22.00). L’organizzazione si riserva di apportare va-
riazioni al presente programma per cause di forza 
maggiore.

Premiazioni



Modul

Il modu
In caso
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MODULO ISCRIZIONE
Da inviare via fax al numero 0424 63477 o all’indirizzo mail info@gsaasiago.com
Ti puoi iscrivere anche attraverso www.enternow.it
Cognome           Nome                                                                      Sesso
                                                                                                                                                                              M      F

Indirizzo                                                                                                           C.A.P.

Città                                                                                      Provincia                   Nazione

Codice Fiscale                                                                        Data di Nascita

e-mail                                                                                   Telefono

Codice Società                                                                    Nome Società

Numero Tessera FIDAL         Categoria FIDAL

FIDAL  agonisti      FIDAL amatori/master       Altro ente o federazione convenzionati con FIDAL

Quota d’iscrizione € 15 fino al 24 maggio 2015 - € 18 dal 25 maggio 2015 al 2 giugno 2015 - € 13 per gruppi superiori a 10 atleti fino al 2 giugno 2015
ATTENZIONE: martedì 2 giugno 2015 ultimo giorno di iscrizione. Possibilità di iscriversi il giorno della gara, € 23.
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla Fidal e a tutti gli Enti di promozione convenzionati. 
Non potranno partecipare gli atleti con il solo certificato medico.
Iban: IT24 C087 7260 1300 0200 0076 381 intestato a Gruppo Sportivo Alpini Asiago Via Ceresara, 1    

Con l’iscrizione dichiaro: di conoscere ed accettare il regolamento della 6a SLEGHE LAUF corsa su strada nazionale cat. A di 10 km, consultabile sul sito www.
gsaasiago.com; di sapere che partecipare a eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio; di essere fisicamente sano, di essermi preparato ade-
guatamente per questa competizione e che l’idoneità alla partecipazione ad eventi di questo tipo è stata accertata da un medico ed è ancora in corso di validità; di 
essermi sottoposto ai controlli medici previsti dalla norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83, esonerando  gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale; 
che mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute provocate da contatti con altri atleti, persone, spet-
tatori, cose, veicoli, condizioni climatiche, insidie del fondo stradale. Autorizzo l’assistenza sanitaria della manifestazione a soccorrermi ed a prestarmi le cure 
mediche necessarie in caso di difficoltà. Sollevo e libero il Comitato Organizzatore, gli Enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso 
gara e zone incluse dalla manifestazione, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, inerenti la mia partecipazione. 
Sollevo gli organizzatori da eventuali danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dell’assicurazione di Responsabilità Civile espressamente stipulata. Sono 
a conoscenza che il Comitato Organizzatore non si assume responsabilità in caso di furto o danneggiamento di effetti personali perciò lo esonero da eventuali 
richieste di indennizzi e/o rimborsi. Autorizzo espressamente l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare gratuitamente le immagini fisse o in movi-
mento. Autorizzo l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della legge 675/96, dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive modifiche. Sono a conoscenza che l’iscrizione 
sarà ritenuta valida solo quando avrò inviato/depositato entro i termini e con le modalità previste dal regolamento: copia del certificato medico sportivo e/o tessera 
FIDAL in corso di validità; copia bonifico bancario; copia documento di identità. 

Data                                                                                      Firma
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Nel week end della gara prezzi speciali per i partecipa
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per i partecipanti alla SLEGHE LAUF, famigliari e amici 
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En nuestra meseta a 1.000 metros
10.000 pasos

entre 100.000 abetos

SLEGHE LAUF: carrera maravillosa en un lugar maravilloso 

Corra con nosotros y participa en la cuarta Sleghe Lauf Città di Asiago, carrera pedestre en un recorrido ur-
bano de 10 km.  
La carrera se celebrará el dia 08.06.2013 a las 18.00 saliendo de Corso IV Novembre en Asiago (VI).
Inscripciones y informaciones : info@gsaasiago.com antes 31.05.2013.
El reglamento completo de la carrera está publicado en la página www.gsaasiago.com
Sitios utiles : www.visitvicenza.org/it/asiago-e-i-7-comuni - www.asiago7comuni.to
Haga correr la esperanza. Una parte del provecho de las inscripciones será a beneficio de:
Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” (Asociación de beneficiencia en la lucha contra las enfer-
medades raras Mauro Baschirotto) – www.baschirotto.com
AIMEN 1 e 2 - Associazione Italiana Neoplasie Endocrine Multiple di tipo 1 e 2 (Asociación Italiana Neopla-
sias Endocrinas Múltiples) – www.aimen.it
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