
   

  
  
 

 

     

 

1^ Edizione ONE MILE ON THE ROAD 
Manifestazione Regionale OPEN su Strada 

Campionato Provinciale Individuale su Strada Ragazzi/e – Cadetti/e  

MARCON (VE)  via Dello Sport       25 aprile 2017 

 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D ATLETICA BIOTEKNA MARCON VE 471  in collaborazione con CP FIDAL VENEZIA e con il 

patrocinio del Comune di MARCON (VE), organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su 

strada inserita in Calendario Regionale FIDAL. 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:   km 1,5 Ragazzi 

Km 2,5 Cadetti   

Miglio  Allievi, Junior, Promesse,  Senior, Senior Master (non omologato) 

 Femminili:   km 1,0 Ragazze 

Km 2,0 Cadette   

Miglio  Allieve, Junior, Promesse,  Senior, Senior Master (non omologato) 

 

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 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, con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni 

stipulate con la Fidal alla data della manifestazione. La partecipazione e 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. 

 

 

PROGRAMMA TECNICO E ORARIO: 

Ore 08.15 Ritrovo giurie e concorrenti, apertura conferma iscrizioni 

 

Ore 10.00 Ragazze 1000 metri valevole per il campionato provinciale individuale 

Ore 10.10 Ragazzi  1500 metri valevole per il campionato provinciale individuale 

Ore 10.25 Cadette  2000 metri valevole per il campionato provinciale individuale 



   

  
  
 

 

     

 

Ore 10.45 Cadetti 2500 metri valevole per il campionato provinciale individuale 

Ore 11.00 Master 35-40 M+F, Miglio  

Ore 11.20 Master 45-50-55 M+F, Miglio 

Ore 11.40 Master 60 e oltre M+F, Miglio 

Ore 12.00 Allieve, Miglio 

Ore 12.15 Allievi, Miglio 

Ore 12.30 Junior Femminile, Miglio 

Ore 12.45 Junior Maschile, Miglio 

Ore 13.00 Promesse - Assoluti Femminile, Miglio 

Ore 13.15 Promesse - Assoluti Maschile, Miglio 

Ore 12.00 Premiazioni Campionato Provinciale Individuale 

Ore 14.00 Premiazioni Miglio 

 

 

Norme di partecipazione: ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti in 

regola per il 2017. 

Iscrizioni: On line, entro le ore 12,00 del 22 aprile. Conferma iscrizioni e ritiro pettorali, 

entro un’ora prima della rispettiva gara.  

 Quota iscrizione al miglio 7,00 euro con pacco gara. Categorie RM-RF-CF 3,00 

euro. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS; le stesse sono convalidate 

dal Delegato Tecnico. 

 

Premiazioni: Saranno premiati i primi 10 classificati ASSOLUTI maschili e 10 

ASSOLUTE femminile. 

 Premi ai primi 3 di tutte le altre categorie maschile e femminile. 

 Maglia di Campione Provinciale ai primi classificati categorie Ragazzi/e 

– Cadetti/e 
 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1200,00 in b.v. ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

1° € 150,00 € 150,00 
2° € 100,00 € 100,00 
3° €   80,00 €   80,00 
4° €   60,00 €   60,00 
5° €   50,00 €   50,00 

6° €   40,00 €   40,00 
7° €   30,00 €   30,00 
8° €   30,00 €   30,00 
9° €   30,00 €   30,00 

10° 
 

€   30,00 €   30,00 

 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato 

Italiano. 

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, EPS,  per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

 



   

  
  
 

 

     

 

Eventuali altri premi saranno comunicati dall’Organizzazione il giorno della manifestazione. 
 

 

Reclami 

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

Norme Cautelative:  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le Norme Statutarie ed i Regolamenti  

della FIDAL e del GGG.  

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sia civile che penale per quanto possa accadere a  

persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

Informazioni e contatti:  

Organizzazione: www.atleticabiotekna.it,  

Responsabile organizzativo: Bernardoni Pietro cell. 347-4501315 bernardonipietro@gmail.com  

Delegato Tecnico: Bruno Pezzato  cell. 338-3879026   brunopezzato@libero.it  

  

Il Delegato Tecnico, a suo insindacabile giudizio può modificare l’orario delle gare.  

http://www.atleticabiotekna.it/
mailto:bernardonipietro@gmail.com
mailto:brunopezzato@libero.it

