
9^ CORRIMESTRE  

 

Mestre (Ve)                                        domenica 30 Aprile 2017 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D Venicemarathon Club in collaborazione con il Comitato Provinciale Fidal di Venezia e con 

l’approvazione del Comitato Regionale Veneto, organizza la manifestazione di atletica leggera di 

corsa su strada inserita in Calendario Regionale FIDAL di Km. 9,900 circa 

 

PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data  30 Aprile 2017 con il seguente programma: 

 

Domenica 30 aprile 2017 

Ore 8:30 Ritrovo  

Ore 10.00 Partenza  

Ore 11:30 Premiazioni 

Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 1h45' 

 
ISCRIZIONI 

Le iscrizioni, complete di cognome, nome, data di nascita, numero tessera, nome della società 

d'appartenenza e codice Fidal e/o Libertas e/o Ente Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, 

indirizzo e recapito telefonico, dovranno pervenire entro le ore 19:30 di sabato 08/04/2017 . In 

ogni caso le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 800 iscritti. Per particolari esigenze, 

attualmente non prevedibili, gli organizzatori, si riservano il diritto di chiudere anticipatamente le 

iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura.  

 

Le quote di adesione sono: 

• 10€ da 1 a 1000 iscritti 

• 15€ da 1001 a 2000 iscritti 

• 20€ oltre i 2001 iscritti 

Modalità di pagamento delle quote di adesione 

A) Singoli 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con le seguenti modalità. 

• Tramite carta di credito (circuiti: Visa, Visa Electron o MasterCard), attraverso apposito sistema 

di iscrizione e pagamento on-line (servizio fornito da EnterNow) 

• In contanti, esclusivamente presso gli uffici dell'A.S.D. Venicemarathon Club in via F. 

Linghindal, 5/5 a Venezia Mestre, o presso la segreteria iscrizioni domenica 24 aprile. 

B) Singoli 

I dati di iscrizione possono essere inviati alla società organizzatrice con le seguenti modalità. 

• Tramite l'apposito sistema di iscrizione on-line, in questo caso il pagamento della quota 

d'iscrizione avverrà contestualmente tramite carta di credito 



• Di persona, recandosi presso gli uffici dell'A.S.D. Venicemarathon Club in via F. Linghindal, 5/5 

a Venezia Mes 

Gruppi 

I gruppi possono scaricare l'apposito modulo cliccando sul pulsante in alto, compilarlo in tutte le 

sue parti ed inviarlo insieme alla ricevuta di pagamento all'indirizzo: 

info@venicemarathon.it  

 

Le iscrizioni di gruppo saranno accettate fino al giorno Venerdì 28 aprile alle ore 16.00 

 

La quota di partecipazione include 

• pettorale di gara con annesso chip di cronometraggio (da restituire al termine della gara) 

• assicurazione e assistenza medica 

• punti di ristoro lungo il percorso 

• punto di ristoro finale 

• spogliatoio alla partenza e all'arrivo 

• servizi igienici alla partenza e all'arrivo 

• pacco gara contenente t-shirt ufficiale dell'evento e omaggi delle aziende sponsor e materiali 

informativi 

• servizio di cronometraggio e classifiche 

• buono Pasta Party 

Rimborso delle quote di partecipazione 

Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all'atleta iscritto 

impossibilitato a prendere parte alla gara viene offerta la possibilità di trasferire l’iscrizione ad 

altra persona. 

La mancata riconsegna del chip comportera’ l’addebito alla propria societa’ di euro 20 
 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:   km 9,900   non certificati 

• Femminili:   km 9,900  non certificati 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 16 anni in poi 

(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL  

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 

subordinata: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 



c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-

EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:  

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

• Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva - Sez. 

Atletica (tenuto conto che le attuali convenzioni scadranno il 30/03/2017), con tesseramenti 

in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal alla data della 

manifestazione. La partecipazione è subordinata previa presentazione del regolare 

tesseramento all’EPS e: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica 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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di T.D.S.; le stesse sono 

convalidate dal Delegato Tecnico.     

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne che giungeranno al traguardo. 

Saranno inoltre premiati i primi tre classificati e le prime tre classificate delle seguenti categorie: 

J+P+SM / SM35 / SM40 / SM45 / SM50 / SM55 / SM60 / SM65 e oltre / J+P+SF / SF35 / SF40 / 

SF45 / SF50 / SF55 / SF60 / SF65 e oltre. 

Saranno poi premiate le 5 società più numerose (minimo 20 iscritti): 

alla prima un biglietto aereo A/R per due persone con destinazione NEW YORK (se con almeno 40 

iscritti), 

alla seconda un biglietto aereo A/R per due persone con destinazione PARIGI (se con almeno 30 

iscritti) dalla 3 alla 5 premi in denaro. 



Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, 

rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle 

categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

PARCHEGGI 

Al Parco San Giuliano di Mestre gli atleti avranno a disposizione i parcheggi di Porta Blu e di Porta 

Rossa (gratuiti) e il parcheggio di Porta Gialla (a pagamento) 

 

SERVIZIO DEPOSITO SACCHE 

Presso la zona di partenza/arrivo sarà predisposto un servizio di deposito sacche. 

L'organizzazione pur garantendo la massima cura nella gestione del servizio non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali smarrimenti/danneggiamenti del materiale contenuto nelle sacche 

gara, dove si sconsiglia di contenere oggetti di valore 

SERVIZI IN ZONA PARTENZA 

Nella zona di partenza saranno posti il deposito sacche, gli spogliatoi e i servizi igenici 
SERVIZI ALL'ARRIVO 

Nella zona di arrivo saranno posti il deposito sacche, il ristoro finale, gli spogliatoi con i servizi 

igenici. 

 

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 

riportate sul sito internet  

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 
INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: www.venicerunningday.it 

E-mail: info@venicemarathon.it 

Responsabile Organizzazione : Sig. Piero Rosa Salva – mail: info@venicemarathon.it  

Delegato Tecnico: Enzo Pierobon Cel. 327 3391969  engepi@virgilio.it 


