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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





Organizzazione  

VI 657 GRUPPO SPORTIVO ALPINI  in collaborazione con C.R. FIDAL Veneto.
Corsa podistica su strada nazionale di cat.A sulla distanza di km 10, aperta alle categorie FIDAL maschili e
femminili, junior/promesse/senior /amatori/master.  

Partenza

La partenza della 5a Sleghe Lauf  avverrà in Corso IV Novembre alle ore 18.00 dell’7 giugno 2014 con ritrovo sulla
start line alle ore 17.30. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica che non metta a repentaglio
l’incolumità degli atleti. Il percorso, omologato FIDAL, è uno spettacolare circuito cittadino di m 2500 da ripetere
4 volte, su fondo asfaltato e con breve tratto in ghiaia rullata, completamente chiuso al traffico. 

Norme di Partecipazione

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 certi-
ficato di identità. 

B) Gli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva, nelle rispettive sezioni atletica, che hanno stipulato
apposita convenzione con la FIDAL (ACSI, AICS, ASI,CNS Libertas, CSAIN, CSEN, CSI, ENDAS, MSP Italia,
UISP, US ACLI, PGS) che potranno partecipare per le sole categorie FIDAL Masters.

Questi atleti devono allegare alla richiesta d’iscrizione alla 5a Sleghe Lauf  una copia della tessera dell’Ente
di Promozione Sportiva (disciplina Atletica Leggera valida per l’anno 2014) e del certificato medico di ido-
neità alla pratica agonistica all’atletica leggera rilasciato da un centro di medicina sportiva in corso di validità
alla data dell’7 giugno 2014, pena la non ammissione alla partecipazione.

C) Ogni persona di cittadinanza italiana non tesserata alla FIDAL e che non rientra tra quelle indicate nel pre-
cedente punto B (quindi compresi i tesserati EE.PP.SS. dai 23 ai 34 anni), potrà iscriversi alla gara mediante
il Cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada per i non tesserati della FIDAL. Per farlo
è necessario scaricare il cartellino dal sito http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/Organizza-
zione2012/Cartellino_Gare_Modulo.pdf o www.gsaasiago.com compilarlo in ogni parte e sottoscriverlo in ori-
ginale in duplice copia ed inviarlo agli organizzatori, entro venerdì 6 giugno 2014 al fax 0424 63477,
unitamente alla fotocopia del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera valido
alla data dell’7 giugno 2014, il cui originale in ogni caso dovrà essere esibito agli organizzatori il giorno della
gara al ritiro del pettorale.
Non sarà possibile partecipare esibendo solo il certificato medico agonistico.

Il costo del cartellino è di € 7,00 così ripartite: € 2 sono di spettanza della FIDAL, € 2,00 a favore del Comi-
tato Regionale e € 3 per l’assicurazione. Tali atleti dovranno avere un’età anagrafica compresa nelle fasce di
età corrispondenti alle categorie amatori e master (da 23 anni e oltre). Questi atleti non sono parificati agli altri
partecipanti per quanto riguarda premi e rimborsi dai quali rimangono esclusi.

I Giudici di Gara possono effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto
previsto dal Regolamento FIDAL. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera fede-
rale o ricevuta del tesseramento on-line, andrà compilata, da parte della società di appartenenza dell’atleta,
una dichiarazione di tesseramento, dichiarazione che può essere firmata anche dall’atleta, se maggiorenne,
accompagnata dalla tassa prevista di € 7.





Accettazione del regolamento

Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 5a Sleghe Lauf Città 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 controlli medici
previsti dalla norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83 esonerando quindi gli organizzatori di ogni responsa-
bilità civile e penale.

Reclami e norme disciplinari

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della gara all’Arbitro
della Giuria, senza tassa. Per i reclami in seconda istanza la tassa e' di euro 100 da presentare alla Giuria
d'Appello. 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
manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non tran-
siteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento
si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici 2014 e alle leggi vigenti in materia. 

Responsabilità

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 responsabilità
civile e penale per episodi non prevedibili.

Assicurazione

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

Diritti di immagine

Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente ai media coinvolti,
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.

Programma orario

ore 15.00: ritrovo giurie e concorrenti e ritiro pettorali con chip presso il Palatenda adiacente alla start-line in
Piazza Secondo Risorgimento
ore 17.00: chiusura iscrizioni
ore 18.00: partenza gara da Corso IV Novembre
dalle 18.45: premiazioni 5ª SLEGHE LAUF presso il palco (o, in caso di maltempo, presso il Palatenda adiacente
alla start-line)





Iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere complete di cognome, nome, data di nascita, indirizzo, n°  tessera, nome/codice società
d'appartenenza e categoria (non si accetteranno reclami da parte degli atleti che hanno presentato moduli di iscrizione
incompleti). In ogni caso le stesse saranno chiuse al raggiungimento dei  500 iscritti. Per particolari esigenze gli organiz-
zatori si riservano il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura.
Le quote di adesione, omnicomprensive, sono:

• € 12.00 entro 31 maggio 2014
• € 15.00 dal 01 giugno al 6 giugno 2014
• € 10.00 per gruppi superiori ai 10 atleti fino al 6 giugno 2014 (modulo scaricabile dal sito GSA Asiago)
• per tutti € 20.00 il giorno della gara entro e non oltre le ore 17.00
+ eventuali € 7 per i non tesserati FIDAL o con enti di promozione non riconosciuti da FIDAL

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 5a 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 venerdi 6 giugno 2014;
• AESSEGARDEN (Masein)  Via Patrioti, 31 ASIAGO (VI) tel.0424 462812 entro venerdì 6 giugno 2014;
• TDS Timing Data Service - www.tds-live.com tramite il servizio “ENTERnow”
• il giorno della gara (start line). 

Ritiro Pettorali

La busta con pettorale e chip potrà essere ritirata sabato 07/06/2014 dalle 15.00 alle 17.00 presso il Palatenda
adiacente alla start-line. 

Pacco gara

Il pacco gara potrà essere ritirato in zona arrivo previa riconsegna del chip. Gli atleti che non riconsegneranno
il chip al termine della stessa saranno obbligati a versare € 20,00 a titolo di risarcimento danno. 
Contenuto pacco gara: prodotti tipici dell’Altopiano, gadget.

Servizi a disposizione dell’atleta

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

Ristori

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





I premi indicati in griglia non sono cumulabili.
Gadget al 100°- 200°- 300°- 400°- 500° classificati.

Trattamento fiscale premi in denaro ex legge 342/2000

Premi

Saranno premiati i primi 5 atleti M/F della classifica ge-
nerale.
Come da regolamento Fidal 2014 è prevista una clas-
sifica riservata ai soli atleti italiani con un montepremi
pari al 25% rispetto alla classifica generale. Tali premi
saranno cumulabili a quelli eventualmente conseguiti
nella classifica generale.
Premi di categoria: saranno premiati  i primi tre classi-
ficati M/F in base alle categorie riportate nella tabella
che segue non cumulabili con quelli della classifica ge-
nerale. 

Premiazioni

Premiazioni immediate presso area adiacente l’arrivo. 

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). 
Delegato Tecnico Dal Molin Piero piero.dalmolin@gggveneto.it si riserva di apportare variazioni al presente
programma qualora fosse necessario, a suo insindacabile giudizio.

Categorie FIDAL Premi
Master Senior 2014

LE DONNE DANNO LA VITA:
corri per la ricerca!

L’intero incasso delle iscrizioni femminili 
sarà devoluto alla Fondazione Malattie

Rare “Mauro Baschirotto” 
e all’Associazione Italiana Neoplasie 

Endocrine Multiple di tipo 1 e 2

JUNIORES 18 ÷ 19
PROMESSE 20 ÷ 22
SENIORES 23 ÷ 34

SENIORES 35 35 ÷ 39
SENIORES 40 40 ÷ 44
SENIORES 45 45 ÷ 49
SENIORES 50 50 ÷ 54
SENIORES 55 55 ÷ 59
SENIORES 60 60 ÷ 64
SENIORES 65 65 ÷ 69
SENIORES 70 70 ÷ 74
SENIORES 75 75 ÷ 79

PREMI CLASSIFICA GENERALE PREMI CLASSIFICA GENERALE 
PER GLI ITALIANI

MASCHILE FEMMINILE MASCHILE FEMMINILE

1 € 200 e CESTO € 200 e CESTO € 50 e CESTO € 50 e CESTO

2 €  150 e CESTO € 150 e CESTO € 40 e CESTO € 40 e CESTO

3 €  100 e CESTO € 100 e CESTO € 30 e CESTO € 30 e CESTO

4 €   70  e CESTO €   70 e CESTO € 20 e CESTO € 20 e CESTO

5 €   50  e CESTO €   50 e CESTO € 20 e CESTO € 20 e CESTO





Modulo iscrizione

Il modulo di iscrizione deve essere compilato da tutti gli atleti in ogni sua parte.
In caso di compilazione incompleta, non si accetteranno reclami.





Percorso



















Nel week end della gara prezzi speciali per i pa



rtecipanti alla SLEGHE LAUF, famigliari e amici 





















Nel nostro Altipiano a 1.000 metri
10.000 passi

tra 100.000 abeti

SLEGHE LAUF gara meravigliosa in un luogo favoloso! 

Corri con noi partecipando alla 5a Sleghe Lauf Città di Asiago, corsa podistica su strada sulla distanza di km 10.
La gara avrà luogo il 07.06.2014 alle ore 18.00 e partirà da Corso IV Novembre ad Asiago (VI).
Per iscrizioni ed ulteriori informazioni scrivere a info@gsaasiago.com. entro il 31.05.2014.
Il regolamento completo della gara è disponibile sul sito www.gsaasiago.com
Siti utili: www.visitvicenza.org/it/asiago-e-i-7-comuni - www.asiago7comuni.to
Fai correre la speranza. Parte del ricavato delle iscrizioni sarà donato a:
Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” – www.baschirotto.com
AIMEN 1 e 2 - Associazione Italiana Neoplasie Endocrine Multiple di tipo 1 e 2 – www.aimen.it

At 1,000 m in our mountains,
10,000 steps  

among 100,000 fir trees

SLEGHE LAUF: a wonderful race in a wonderful place! 

Run the 5th Asiago  'Sleghe Lauf' 10 km road race on 7th June 2014.
The starting line is in Asiago town centre at 6.00pm.
Information about the race is available on www.gsaasiago.com
For extra information, terms and registration forms, please contact  info@gsaasiago.com. before 3rd May. 
Useful websites www.visitvicenza.org/it/asiago-e-i-7-comuni - www.asiago7comuni.to
Run for Hope! Part of the money raised from your registrations will be donated to the following charities for
Rare Diseases:
“Mauro Baschirotto” Italian Association for Rare Diseases  www.baschirotto.com
AIMEN 1 e 2 Multiple Endocrine Neoplasia type 1 and 2 Italian Association www.aimen.it

Rifugio Kubelek

Via Monte Zovetto, 3

tel. 0424 67038

36010 Cesuna di Roana





Sur notre haut-plateau à 1000 mètres
10.000 pas

au milieu de 100.000 sapins

SLEGHE LAUF: une belle course à pied dans un endroit fabuleux!

Rejoignez-nous et participez à la 5ème édition de la course à pied sur route “Sleghe Lauf Città di Asiago”,
d’une distance de 10 kilomètres.
La compétition se déroulera le 07 juin 2014 à 18 heures et partira de la commune d’Asiago, Corso IV No-
vembre (Province de Vicenza).
Pour inscriptions et renseignements écrire à info@gsaasiago.com avant le 31 mai. Le règlement complet de
la compétition est disponible sur le site www.gsaasiago.com . 
Vous pouvez consulter les sites internet www.visitvicenza.org/it/asiago-e-i-7-comuni et www.asiago7comuni.to 
Faites courir l’espoir. Il sera fait don d’une partie des bénéfices à l’Association Maladies Orphelines “Mauro
Baschirotto” www.baschirotto.com
Association Italienne Neoplasies Endocrines Multiples de types 1 et 2 (AIMEN 1 et 2) www.aimen.it 

Der Sleghe Lauf: Auf 1.000 m Höhe, 
10.000 Schritte unter 
100.000 Tannen!

Ein wunderschöner STADTLAUF in einem fabelhaften Ort!

Lauf mit uns! Nimm an dem 5. Shleghe Lauf, dem 10 km Stadtlauf in Asiago ( Provinz Vicenza), teil!
Er wird am 7. Juni 2014  stattfinden. Der Start ist um 18.00 Uhr in Corso IV Novembre.
Online Anmeldungen und Infos: info@gsaasiago.com .
Anmeldeschluss: 31. Mai 2014
Teilnahmebedingungen auf der Site: www.gsaasiago.com.
Useful websites:www.visitvicenza.org/asiago-e-i-7-comuni – www.asiago7comuni.to
LASS DIE HOFFNUNG LAUFEN.
Teil des Erlöses wird für die Organisation  für chronische seltene Erkrankungen “ Mauro
Baschirotto”- www.baschirotto.com und  für den AIMEN 1 e 2 , den Italienischen Verband  für multiple endo-
krine Neoplasien (MEN) Typ 1 und 2 www.aimen.it  gespendet.





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




