
                                               

   

 

    
       “7^VM10.4K“ 

 
La Società Sportiva Dilettantistica Venicemarathon SSD (codice società FIDAL: VE544), con 

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

FIDAL di Venezia, organizza la 7^ VM10.4K, gara regionale su strada in linea sulla distanza di km 

10,4 circa inserita in Calendario Regionale FIDAL. 
La gara si disputerà domenica 24 ottobre 2021 con partenza alle ore 8:30 circa dal Parco San 

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

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili Km 10,4 (non certificati FIDAL) 

• Femminili Km 10,4 (non certificati FIDAL) 

 

ORARIO RITROVO CONCORRENTI E GIURIE 

Ritrovo concorrenti e giurie alle ore 07:00. 
 

ORARIO DI PARTENZA 

La partenza della 10.4K competitiva avverrà alle ore 08:30 circa, Parco San Giuliano Mestre Porta Blu. 
 

TEMPO MASSIMO 
Il tempo limite per concludere la VM10.4K 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 2021 per società affiliate alla FIDAL 
 

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 da 18 anni in poi (millesimo 

d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti 

 

• Atleti tesserati per il 2021 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.  

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. 
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• 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.  

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 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.        
 

ISCRIZIONI 
TERMINE: 21 Ottobre 2021 alle ore 24:00 (salvo esaurimento posti) 
 
Tramite l'apposito sistema di iscrizione on-line sul sito https://www.venicemarathon.it/it/ 
 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

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

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

ORDINE D’ARRIVO 

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola RT 19.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. 
Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 
 

PARTENZA 
Mestre – Parco San Giuliano, Porta Blu 

 

ARRIVO 

Venezia – Riva Sette Martiri 

 

GABBIA DI PARTENZA 

Gli atleti iscritti alla gara competitiva partiranno nella prima griglia a scaglioni di 2000 partecipanti 

 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
Il pettorale ed il pacco gara potranno essere ritirati venerdì 22 ottobre e sabato 23 ottobre presso 
Venicemarathon Expo Village, all'interno del Parco San Giuliano a Venezia Mestre. 

Orari di apertura: 

• Venerdì 25 ottobre 2019 dalle 10.00 alle 20.00 

• Sabato 26 ottobre 2019 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!!!!! Non sarà possibile ritirare il pettorale di un amico in quanto alla consegna 

verrà effettuato il controllo del green pass. 
 

ASSEGNAZIONE NUMERO DI GARA 
I numeri di gara saranno assegnati in maniera progressiva. 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO PRE-GARA 

Per raggiungere la partenza è a disposizione un servizio di trasporto gestito dall'organizzazione. 
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SERVIZIO SACCHE 

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. 
 

SERVIZI DI ZONA PARTENZA 

Nella zona partenza gli atleti troveranno servizi igienici ed il servizio di deposito borse, non ci saranno 

gli spogliatoi. 
 

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, qui troverai: 

• Il ristoro finale 

• La zona con le tende spogliatoio 

• I servizi igienici 

 

SERVIZI DI TRASPORTO POST-GARA 
Per rientrare dalla zona arrivo potrai usufruire del servizio di trasporto gestito dall'organizzazione. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati con premi in natura i primi tre atleti assoluti e le prime tre atlete assolute che 

giungeranno al traguardo. 

RECLAMI 

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. 

 

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

servizi di assistenza locali. 

 

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA 

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. 

Non sono ammessi fotografi o accompagnatori in bicicletta, moto o in qualsiasi altro modo durante 

tutta la gara, non è consentito farsi accompagnare da animali, non è consentita assistenza personale 

accompagnatori portatori di bevande e lepri; tutti questi comportamenti comportano la 

squalifica dell’atleta in gara. 

 

 

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 

https://www.venicemarathon.it/it/10k. 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

https://www.venicemarathon.it/it/10k


 

PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 
 

Per la partecipazione alla gara è obbligatorio avere il Green Pass come da Protocollo Fidal valido 

alla data della manifestazione 
 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_agg_9_settemb

re_2021.pdf 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: https://www.venicemarathon.it/it/10k 
E-mail: info@venicemarathon.it 
Delegato Tecnico GGG Fidal: Marcella Molin mail: marcella.molin@libero.it 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

Dopo la partenza dal Parco San Giuliano di Mestre (porta blu - Venicemarathon Expo Village) si 

raggiungerà Venezia attraverso il Ponte della Libertà per entrare quindi nella rinnovata area portuale e 

raggiungere il centro storico dove si vivrà la parte più speciale ed indimenticabile della corsa. 
I partecipanti correranno a fianco del Canale della Giudecca fino a Punta della Dogana, dove 

attraverseranno il Canal Grande su un ponte galleggiante, costruito appositamente per la 

Venicemarathon. Transitando per Piazza San Marco (acqua alta permettendo...), vicino al Campanile e 

al Palazzo Ducale, per poi raggiungere la linea di arrivo situata in Riva Sette Martiri. 
 

DIFFICOLTA’ 
Il percorso è sostanzialmente piatto e veloce. Le uniche difficoltà poco dopo la partenza con un 

cavalcavia da percorrere. Negli ultimi tre chilometri i runners affrontano 14 piccoli ponti sopra i tipici 

canali di Venezia. I ponti sono attrezzati con rampe di legno che consentono di non dover affrontare gli 

scalini. Sul percorso non sono presenti tratti in pavé (con l'eccezione degli ultimi 100 m prima del 

traguardo). Nel tratto all'interno del centro storico di Venezia la pavimentazione è costituita da grandi 

lastre rettangolari in pietra (i cosiddetti "masegni"). Il percorso è interamente chiuso al traffico. 

 

PARTICOLARITA’ 
Le Zattere, che costeggiano per 2 km il Canale della Giudecca, dove gli atleti corrono accanto all'acqua. 

Il ponte galleggiante sul Canal Grande, una struttura lunga quasi 170 metri che viene allestita 

appositamente per l'evento. Piazza San Marco e il Palazzo Ducale, celeberrimi monumenti di Venezia. Il 

traguardo in Riva Sette Martiri, in posizione splendidamente affacciata sul Bacino di San Marco. 
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