
                                               

   

 

    

 “GARMIN VM10K VENEZIA “ 
 
ORGANIZZAZIONE 

 L’Associazione Sportiva Dilettantistica Venicemarathon Club (codice società FIDAL: VE507), con 

l'approvazione del Comitato Regionale Veneto della FIDAL e la collaborazione del Comitato Provinciale 

FIDAL di Venezia, organizza la tappa del GARMIN TOUR VENEZIA, gara regionale su strada in linea sulla 

distanza di km 10,5 circa inserita in Calendario Regionale FIDAL. 

La gara si disputerà domenica 22 ottobre 2017 con partenza alle ore 8:30 circa dal Parco San 

Giuliano di Mestre ed arrivo a Venezia in Riva Sette Martiri. 

 

 

PERCORSO 

Gara agonistica regionale su percorso stradale asfaltato chiuso al traffico di km. 10,5 

Percorso non certificato FIDAL e quindi non valido agli effetti delle graduatorie Nazionali FIDAL 

 

PROGRAMMA ORARIO 

Partenza : La partenza della gara competitiva - Garmin Running Tour avverrà alle ore 08:30 circa, 

Parco San Giuliano Mestre Porta Blu. 
 

Arrivo : a Venezia in Riva Sette Martiri 

 

Premiazioni: si terranno in Riva Sette Martiri poco dopo l’arrivo dei primi tre assoluti M/F 

Tempo massimo competitiva - Garmin Running Tour è fissato in 1h45'. 

 

 

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 18 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, 
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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. 

 

 

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA 

 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione 

garantisce il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento.  

Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla maratona senza essere in 

possesso del pettorale e senza regolare iscrizione, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a 

persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di competenza degli organi federali e 

potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). 

Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla maratona con pettorale 

contraffatto o con pettorale assegnato ad altra persona, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a 

persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di competenza degli organi federali e 

potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.) e/o per il reato 

di “truffa” (art. 640 c.p). Allo stesso modo, sarà passibile di sanzioni l’atleta regolarmente iscritto che 

cede il proprio pettorale ad altra persona. 

Le persone che si renderanno colpevoli di partecipazione fraudolenta alla gara potranno inoltre essere 

passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 

c.p.). 

Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni 

fotografiche e/o video. 

E’ vietato “tagliare” il percorso di gara e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un 

punto diverso rispetto alla linea di partenza; il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica 

dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. 

Gli atleti che si rendessero protagonisti delle azioni di cui sopra potranno vedersi negata la possibilità di 

partecipare a qualsiasi evento organizzato dall’A.S.D. Venicemarathon Club. 
 

 

ISCRIZIONI  

Aumenteranno in base al raggiungimento di una predeterminata soglia di iscritti, seguendo questo 

schema: 

Quote d'iscrizione  

• 15€ da 1 a 1000 iscritti  

• 20€ da 1001 a 2000 iscritti  



• 25€ da 2001 a 3000 iscritti  

• 30€ da 3001 a 4000 iscritti  

• 35€ da 4001 iscritti  

Fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

L'organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di prorogarle a suo insindacabile 

giudizio. 

Modalità di pagamento delle quota di iscrizione 

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

• Tramite carta di credito (circuiti: Visa, Visa Electron o MasterCard) o bonifico bancario, 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. 

Non sono accettati pagamenti tramite assegno o vaglia postale. 

Modalità di invio dei dati di iscrizione 

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 Mestre 

La quota d'iscrizione include: 

• Pettorale di gara con Chip di cronometraggio (monouso) 

• Classifiche (per la ludico motoria solo rilevamento dei tempi) 

• Pacco Gara contenente omaggi delle aziende sponsor e materiale informativo 

• Assicurazione ed assistenza medica 

• Ristoro finale 

• Servizi igienici  

• Spogliatoi all'arrivo 

• Servizio di trasporto pre e/o post gara 

• Medaglia di partecipazione per tutti gli arrivati 

• Diploma di partecipazione scaricabile dal sito www.venicemarathon.it 

Rimborso delle quote di partecipazione 

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso.  

E' tuttavia possibile trasferire l'iscrizione ad altra persona facendone online e versando un supplemento 

per diritti di segreteria. 

La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali ed anagrafice della 

persona sostiutita 

 

RITIRO PETTORALI: 

Il pettorale ed il pacco gara potranno essere ritirati venerdì 20 e sabato 21 ottobre presso 

Exposport, all'interno del Parco San Giuliano a Venezia Mestre. 

Orari di apertura: 

• venerdì 20 dalle 10.00 alle 20.00  

• sabato 21 dalle 9.00 alle 20.00 

Per motivi organizzativi, in nessun caso sarà possibile ritirare i pettorali la domenica mattina. Inoltre, in 

nessun caso sarà possibile spedire i pettorali in anticipo. 

Attenzione!!!!! sarà possibile ritirare il proprio pettorale ed al massimo il pettorale di un 

amico presentando apposita delega in carta semplice e fotocopia del documento d'identità 

del delegante. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente 

regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. 

http://www.huaweivenicemarathon.it/it/


“Dichiaro che alla data del 22/10/2017 avrò l’età minima richiesta e riconosco che partecipare a questo 

evento è potenzialmente pericoloso, e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere 

idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. 

Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile, che il pettorale di gara a me assegnato 

è nominale e non può essere da me ceduto ad altra persona. Sono a conoscenza delle sanzioni che la 

partecipazione fraudolenta alla gara comporta e mi assumo la responsabilità della custodia del pettorale 

stesso, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento o 

successivamente comunicati. 

Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per 

qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare 

dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. 

Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo 

evento, che includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del 

traffico, delle condizioni della strada e delle condizioni metereologiche. 

Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero e esonero 

per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori, Timing Data Service s.r.l., Enternow e 

ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche 

modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento 

danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in 

qualsiasi modo connesso con la stessa. 

Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, 

azione od inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti.” 

 

ORDINE D’ARRIVO  

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per 

ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.  

 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

 

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

dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.   

Il dispositivo di rilevamento (chip) sarà applicato sul retro del pettorale di gara, e gli appositi sensori 

registreranno il tempo effettivo che ciascun atleta impiegherà per completare la corsa. 

Tempi e classifiche saranno disponibili in tempo reale durante la gara sul sito www.venicemarathon.it          

 

 

SERVIZIO SPOGLIATOI E CUSTODIA SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI.  

 

Nella zona partenza gli atleti troveranno spogliatoi, servizi igienici ed il servizio di deposito borse. 

Al ritiro del pettorale riceverai la sacca da utilizzare per il deposito borse e l’adesivo da apporvi. 

(Attenzione!!! ricorda che non saranno accettati altri tipi di borse.) 

Le sacche dovranno essere consegnate alla partenza tassativamente entro le ore 7:50 agli addetti 

dell’organizzazione nei camion posizionati nella zona partenza, trovare il tuo camion sarà facile, leggi la 

lettera riportata sul tuo pettorale e sull’adesivo della sacca, i camion saranno facilemnte identificabili. 

Ricorda di apporre correttamente l’adesivo nell’apposito spazio, questo è l’unico modo per identificare la 

tua sacca. 

Se consegnerai la sacca in ritardo o a persone diverse dagli addetti dei camion NON LA TROVERAI 

ALL’ARRIVO!!!! E l’organizzazione non si riterrà responsabile per la tua sacca.  

In alternativa potrai lasciare la sacca direttamente a Venezia il sabato. 

Pur garantendo la massima cura, l’organizzazione non si riterrà responsabile per eventuali 

smarrimenti/danneggiamenti degli effetti contenuti nella tua sacca, ti consigliamo quindi di non portare 

con te oggetti di valore 

http://www.huaweivenicemarathon.it/it/venicemarathon/family-run-2/classifiche-vm10km


SERVIZIO TRASPORTO PRE-GARA 

Prima della gara sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto, riservato esclusivamente ai 

concorrenti, per raggiungere la zona di partenza. 

Le partenze degli autobus avverranno da: 

• Mestre (stazione ferroviaria-P.le Favretti) a Parco San Giuliano Porta Blu 

 

DIVIETI  

Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare ed ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati da 

volontari, delle Forze di Polizia e dalle Polizia Municipale e da addetti al percorso, che vieteranno a 

chiunque di transitare con biciclette, moto e quant’altro, lungo il percorso di gara. Gli autorizzati al 

transito saranno muniti di apposito pass ufficiale, rilasciato dall’organizzazione. 

 

ATLETI RITIRATI  

Per gli atleti che dovessero ritirarsi, tutte le postazioni di ristoro fungeranno da punti di ritrovo: da lì 

verranno condotti sino all’arrivo, dove potranno consegnare il chip e ritirare la loro sacca gara personale 

compatibilmente con la disponibilità di mezzi di trasporto. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre atleti sia maschili che femminili che giungeranno al traguardo. 

Tutti i premi saranno in natura. 

            

PREMIAZIONI CATEGORIE: 

Le premiazioni di categoria verranno effettuate nel corso di una serata ad hoc nel mese di novembre. sarà 

premiato il primo atleta classificato delle seguenti categorie: SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60; 

SM65 e oltre, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65 e oltre. Tutti i premi saranno in natura. 

 

TRASPORTO POST-GARA 

Per rientrare dalla zona arrivo potrai usufruire dei seguenti mezzi di trasporto gratuiti per tutti gli atleti: 

• servizio vaporetto da Venezia giardini a Venezia Tronchetto 

• servizio autobus da Venezia Tronchetto per rientrare alla Stazione di Mestre, parcheggio di Forte 

Marghera e Parco San Giuliano 

 

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

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

istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e presentato 

al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche 

accompagnato dalla tassa reclamo di € 50,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà 

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 

manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che 

non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Per tutto quanto non previsto nel 

presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle leggi vigenti in materia. Gli atleti 

che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati da animali sono passibili di 

squalifica dalla gara. 

Il G.G.G. può effettuare il “controllo tessera federale” e della “identità dell’atleta” ai sensi dell’art. 11 

presente nelle “norme attività disposizioni generali” . 

 

 

DIRITTO D’IMMAGINE 

Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla “Bibione Half Marathon” l’atleta autorizza 

espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e\o in movimento, ritraenti la 

propria persona e prese in occasione della sua partecipazione alla corsa. La presente autorizzazione 

deve intendersi a tempo indeterminato e senza limiti per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi 



inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e\o pubblicitari e realizzati 

su tutti i supporti. 

Dichiarazione di responsabilità  

Con la firma sulla scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 

gara pubblicato sul sito www.bibionehalfmarathon.it e di conoscere i regolamenti FIDAL. Dichiara inoltre 

espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma 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. 

Informativa Art. 13 DLGS 196\2003 – Tutela della privacy. 

 
PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI 

Per bere gli atleti devono usare il bicchiere preposto conl’accortezza di riporlo negli appositi contenitori. 

All'arrivo, un ristoro con cibo ed altre vivande, sarà a disposizione dei concorrenti 
 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 

Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall'organizzazione in collaborazione con enti e 

servizi di assistenza locali. 
 

SERVIZI ALL’ARRIVO 

Immediatamente dopo il traguardo troverai, nell’ordine: la zona di consegna delle medaglie e il ritiro 

sacche 

Procedendo lungo Riva Sette Martiri troverai l’area post arrivo dedicata a tutti i partecipanti della 10KM 

– GARMIN RUNNING TOUR, qui troverai: 

• Il ristoro finale 

• La zona con le tende spogliatoio 

• I servizi igienici 
 
 

PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali 

raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, 

per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da 

parte dell’A.S.D. Venicemarathon Club. Il Comitato Organizzatore ricorda infine che sono riconosciuti ai 

partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del già citato D. Lgs n°196 del 30/06/2003 e, in particolare, il diritto 

di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge. 
 
MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA 

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 

www.venicemarathon.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere 

parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

In caso di annullamento (mancata partenza) della gara, non è previsto alcun tipo di rimborso della 

quota di iscrizione. 

 

RITROVAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO IN LUOGO NON ACCONSENTITO: 

Il ritrovamento del presente DISPOSITIVO fuori dagli spazi consentiti non è imputabile 

all’organizzazione ed è da considerarsi del tutto casuale. L’organizzazione non risponde di altre forme di 

divulgazione ad eccezione di quelle autorizzate. Le informazioni contenute nel presente volantino sono 

valide salvo errori e/o omissioni di stampa 

 

 

ASSICURAZIONE: PRESSO COMPAGNIA Groupama Assicurazioni spa , polizza n. 107359682.  
 
 
 



INFORMAZIONI 

per informazioni, servizi, e orari , si fa riferimento a  

Website: www.venicemarathon.it 

E-mail: info@venicemarathon.it 
 

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

Delegato Tecnico sig. Enzo Pierobon  enzo.pierobon@ggg.veneto.it – Cel. 327 3391969 

 


