
 

Marzo 2022 Mira (VE) 
Domenica 6 Piazza Nove Martiri 

 
 
 
 
 

Trofeo Veneto di Marcia e di Corsa su strada 
 

Gara di Marcia per rappresentative provinciali cat Ragazzi/e Cadetti/e 

Gare per le cat. Allievi/e, Juniores, Senior e Master M/F 

Prova di corsa su strada per rappresentative provinciali cat. Ragazzi/e 
Cadetti/e 

 
ORGANIZZAZIONE 
L’Atletica Riviera del Brenta (cod. Soc. FIDAL VE473), in collaborazione con il CR Veneto FIDAL e CP Fidal 
Venezia, organizza il “Trofeo Veneto di Marcia”. 
La gara si disputerà domenica 6 marzo 2022 con ritrovo alle ore 08.30 a Mira. All’interno della 
manifestazione si disputerà una “camminata” promozionale, per tutti delle categorie esordienti (anni 
di nascita dal 2011 al 2017) tesserati con società FIDAL solo della Provincia di Venezia. 

 
PERCORSO 
Gara agonistica regionale su percorso stradale asfaltato chiuso al traffico a circuito  di circa 1000 m, 
da ripetersi più volte. 
Percorso non certificato FIDAL e quindi non valido agli effetti delle graduatorie Nazionali 
FIDAL. 
 
NON SONO AMMESSI: stroller-carrozzine / handbikes / carrozzelle diversamente abili, bacchette 
Nordic Walking e cani o altri animali al seguito, come da circolare FIDAL n. 3745 del 24.04.2018 alla 
quale si rimanda per le motivazioni. 
 
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

 
AREA DI GARA 
Il circuito di gara sarà interamente chiuso al pubblico, mediante transenne e nastro di segnalazione, 
ogni via laterale ed incroci saranno presidiati da volontari, dalle forze di Polizia Municipale e da 
addetti al precorso. 
L’accesso all’area di partenza e arrivo, percorso e Pit Line, debitamente delimitate secondo quanto 
previsto dai disciplinari federali, è riservato ai soli atleti gara, ai GGG, allo staff organizzativo ed ai 
servizi di gara. 
La partenza avverrà delle varie categorie verrà fatta con distanziamento di almeno 1 metro fra gli 
atleti, secondo le disposizioni anti-Covid in vigore al momento della manifestazione, ed 
avverrà per tutte le categorie nello spazio appositamente predisposto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PROGRAMMA ORARIO 
Ore 
 

08.30: Ritrovo Giurie e Concorrenti presso la piazza Nove Martiri 

Ore 09.00: Categoria RAGAZZE 2000 m 
Ore 09.20: Categoria RAGAZZI 2000 m 
Ore 09.40: Categoria CADETTE 3000 m 
Ore 10.00: Categoria CADETTI                                           3000 m 
Ore 10.30: Manifestazione camminata propedeutica per le categorie Esordienti 
Ore 11.00: Categoria RAGAZZE 1000 m (corsa) 
Ore 11.15: Categoria RAGAZZI                                          1500 m (corsa) 
Ore 11.30: Categoria CADETTE                                          2000 m (corsa) 
Ore 11.45: Categoria CADETTI                                           2500 m (corsa) 
Ore 12.00: Categorie ALLIEVE + JUNIOR F                          5000 m 
Ore 12.30: Categorie ALLIEVI + JUNIOR M                          5000 m 
Ore 13.00: Categorie PRO/SEN/MAS F 5000 m 
Ore 13.30: Categorie PRO/SEN/MAS M 5000 m i 
Ore 14.00: Premiazioni 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2022 appartenenti a Società affiliate 
alla FIDAL. Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato nel Vademecum 
Attività 2022, RTI 2020 e Regolamento Attività Settore Promozionale Regionale 2022. 
Gli atleti iscritti devono essere tesserati entro il giorno 03/03/2022, saranno esclusi dall’ordine di 
partenza gli atleti tesserati successivamente, a seguito di verifica. 
Verrà effettuato il controllo d'identità agli atleti partecipanti con tessera federale o documento di 
riconoscimento validi 
 
Cronometraggio manuale. 

 
NORME SANITARIE 
Ad esclusione del momento della sola gara e del riscaldamento, gli atleti dovranno obbligatoriamente 
indossare la mascherina, potendo abbassarla solo nel momento in cui effettuano la loro gara. 
Durante la permanenza in Call Room la mascherina dovrà essere indossata. Tecnici, Dirigenti, Giudici 
ed Addetti dovranno avere sempre indossata la mascherina, pena l’allontanamento. Al momento 
dell’ingresso alla zona gara Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici ed Addetti dovranno consegnare 
l’autodichiarazione compilata, il Green pass e verrà loro rilevata la temperatura corporea come 
previsto. 

 
Mascherina obbligatoria per i primi 500m. 

 
NORME DI PARTECIPAZIONE 

Alla camminata propedeutica delle categorie Esordienti f/m è riservata esclusivamente ai giovani della 
provincia di Venezia 
Al trofeo Regionale Giovanile Veneto di Marcia sono ammesse le Rappresentative Provinciali di ciascuna 
delle sette provincie del Veneto. Ogni rappresentativa sarà formata da 4 atleti per ciascuna categoria. 
Alle restanti gare sono ammessi atleti iscritti alle società venete. 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 2 marzo 2022. 
Le rappresentative Provinciali vengono iscritte dai rispettivi comitati provinciali, che inviano lista 
excel con i dati dei concorrenti, suddivisi per categorie, per un massimo di 4 atleti per categoria, 
senza riserve, all’indirizzo email sigma.veneto@fidal.it, entro le 12.00 di mercoledì 2 marzo 2022. 

 

RITIRO PETTORALI 
Domenica 6 Marzo dalle ore 08.30 Piazza Nove martiri a Mira. 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. Deve venire attaccato sul 
petto con quattro spille in modo tale da essere interamente visibile; non può essere piegato e deve 
rimanere integro. 

 

La consegna dei pettorali sarà affidata a un unico responsabile per ogni società o della 
rappresentativa al versamento della quota di partecipazione. 



 
La conferma all’iscrizione dovrà essere fatta personalmente dall’atleta il giorno della gara ai Giudici al 
momento della spunta prima della partenza di ciascuna gara. 

 
QUOTA ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione è di 1,00 € per atleta delle categorie Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e, di 2,00 
€ per atleta della categoria Allievi/e, juniores, senior, master M/F è di 5,00 €. 

 
VARIAZIONI O SOSTITUZIONI 
Il giorno della gara non sarà possibile nessuna nuove iscrizioni, sostituzioni o variazione. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
L’elaborazione di risultati e delle classifiche è a cura della Fidal provinciale; le stesse sono convalidate 
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Cronometraggio manuale. 
Il tempo massimo sarà ottenuto raddoppiando il tempo del primo/a classificato/a arrotondando per 
eccesso o per difetto. 

 
PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi 6 delle categorie ragazzi e cadetti M/F e i primi 3 delle categorie allievi, 
junior, SM, M/F. 
Al termine di ogni tappa verrà stilata una classifica di giornata complessiva delle categorie ragazzi/e 
cadetti/e. La Provincia che otterrà il punteggio più alto, sommando i punteggi delle 8 gare, 
determinerà la Provincia vincitrice della giornata. In caso di parità di punteggio si terrà conto del 
miglior piazzamento individuale. 
 
SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA 
Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell’organizzazione dislocati sul 
percorso e da personale sanitario (medici – volontari della protezione civile – ecc.).  Il personale 
sanitario ed i volontari della protezione civile sono organizzati per portare assistenza alle persone che 
ne abbiano bisogno, con i mezzi propri o tramite organismi convenzionati. 
Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato 
medico. 

 
SQUALIFICA: 
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione e la manomissione del pettorale, 
tagli di percorso o qualsiasi altro fatto grave che verrà rilevato dall’organizzazione causerà 
l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione oltre ai provvedimenti disciplinari 
previsti dalla FIDAL. 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ minuti dall’esposizione della classifica della 
categoria interessata con le seguenti modalità: 
PRIMA ISTANZA: verbalmente al giudice d’arrivo. 
SECONDA ISTANZA: per iscritto al Giudice d’Appello accompagnati dalla tassa di reclamo di € 50.00 
restituibile in caso di accoglimento dello stesso. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie e regolamentari 
FIDAL. 
 
MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO DELLA GARA 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare, per cause di forza maggiore, in ogni momento il 
percorso senza preavviso. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli (freddo, pioggia, forte 
rischio di temporali o altro), la partenza può essere posticipata o annullata, la gara può essere 
interrotta, oppure il percorso può essere modificato (ridotto o addirittura allungato) per salvaguardare 
la sicurezza di atleti e volontari. In caso di cattive condizioni meteorologiche, e per ragioni di 
sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere la gara in corso o di modificarne le 
barriere orarie. 
Ogni decisione sarà presa in accordo con il Delegato Tecnico della manifestazione e dal Giudice 
d’Appello per quanto di competenza. 
In caso di annullamento (mancata partenza) della gara, non è previsto alcun tipo di rimborso della 
quota di iscrizione. 
Il Delegato Tecnico, a suo insindacabile giudizio può modificare l’orario delle gare. 

 



 
 

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. 

 
PER TUTTO QUANTO NON CONTEMPLATO SI FA RIFERIMENTO A QUANTO PREDISPOSTO DAI 
DISCIPLINARI FIDAL IN VIGORE ALLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE. RESTA 
SOTTINTESO CHE QUANTO RIPORTATO È SUBORDINATO ALLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CIVILI 
E  
DELLA FIDAL CHE POTREBBERO ESSERE EMANATE SUCCESSIVAMENTE. 

 
 DIRITTO D’IMMAGINE - PRIVACY 
Il concorrente, sin dall’iscrizione, 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 “Trofeo Veneto di Marcia e di Corsa su strada” La presente autorizzazione 
all’utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti 
territoriali in tutto il mondo, 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. 
L’organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente regolamento. 
Informativa tutela della Privacy – vedi allegato -. 
Informativa sulla tutela della privacy e sul consenso trattamento dei dati personali – vedi allegato -. 
 
NORME CAUTELATIVE 
Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità civile e penale. 
Atletica Riviera del Brenta declina ogni responsabilità sia civile che penale, per quanto possa accadere a 
persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione, anche con riferimento al virus Covid-19. 
 

Protocollo COVID 
 

Raggiungimento della zona di partenza 
A tutti gli atleti, prima di entrare nella zona di partenza, verrà misurata la temperatura e sarà 
obbligatoria la sanificazione delle mani. Non è consentito l’accesso se non in possesso 
dell’autocertificazione attestante la non positività COVID 19, che sarà trattenuta dall’organizzazione 
per il tempo di legge e che dovrà essere consegnata al personale addetto. 
Chi avrà la temperatura superiore a 37.5° non potrà accedere e partecipare alla gara. 
Verranno predisposte entrata ed uscite diversificate, opportunamente segnalate e transennata. 
I concorrenti in regola per la partenza dovranno indossare obbligatoriamente il braccialetto consegnato 
dall’organizzazione, attestante la regolare esecuzione delle operazioni sopra descritte. 

 
Spogliatoi docce e deposito borse 
Non sono previsti spogliatoi e deposito borse: verranno messi a disposizione i servizi igienici con 
gel disinfettante che ogni atleta dovrà usare per la pulizia delle mani. Si potrà accedere solo con la 
mascherina indossata. 

 
Zona ristoro percorso/arrivo 
Nel rispetto del distanziamento è previsto servizio ristoro partenza/arrivo con cibo e bevande 
preconfezionale da consumarsi distanziati e solo essere usciti dall’area arrivo; eventuale ristoro 
lungo il percorso se le condizioni atmosferiche lo richiedono sempre con bevande preconfezionate. 

 
Premiazioni: 
Tutti i premiati dovranno presentarsi alla chiamata con mascherina indossata, in zona dedicata. Saranno 
predisposte le postazioni con il premio già posizionato. 

 
E’ sempre obbligatorio l’uso della mascherina indossata in presenza di persone. 
NORME ANTICOVID 19 – REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AREA DELLA MANIFESTAZIONE DAL 
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO – NON STADIA FIDAL (agg. Al 09.09.2021), 



 
 Per accedere al sito della manifestazione attraverso le previste porte di accesso si dovrà essere in 
possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare 
l’autodichiarazione anti-CoVID19 (Vedi modulo allegato al presente dispositivo): 
1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di 
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione 
della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una 
validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con 
validità 48 ore). 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della Salute. 
L’accesso all’area avverrà dalle ore 8.30 dai varchi presidiati da via ______________ dopo 
effettuazione degli adempimenti previsti dalle normative anti-COVID. (Verifica green pass, 
deposito certificazione per l’eventuale tracciamento e misurazione della temperatura). 
All’interno dell’area manifestazione (fuori dal percorso gara) atleti e quanti autorizzati potranno 
muoversi liberamente, indossando sempre mascherine di protezione naso/bocca ed evitando 
assembramenti. Attenzione: l’area delimitata della manifestazione (partenza/arrivo) non è 
prevista presenza di Pubblico. 
Gli atleti scaglionati per gara, seguendo gli orari pubblicati, indossando la mascherina, si 
presenteranno _________ minuti prima all’area di accesso alla partenza per la spunta, evitando di fare 
assembramento e successivamente si posizioneranno sui rispettivi punti di riferimento predisposti alla 
partenza rispettando il distanziamento interpersonale. La mascherina di protezione naso/bocca 
dovrà essere sempre indossata e potrà essere tolta dopo 500 metri la linea di partenza, dove 
sarà posizionata la bandiera di riferimento. 
Dopo essere sopraggiunto all’arrivo l’atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina. 
Eventuali variazioni o aggiornamenti potranno essere comunicati agli atleti nel giorno di 

gara. 
 

 

Sul sito Fidal Veneto entro le ore 18 di venerdì 4 marzo verrà pubblicato l’orario definitivo 
e l’elenco degli iscritti. 

 
INFORMAZIONI 
per informazioni: 
Fidal C.R. Veneto tel. 049 8658350 - www.fidalveneto.com - sigma.veneto@fidal.it 
Responsabile Organizzazione: Pietro Bernardoni - mail: bernardonipietro@gmail.com – cell. 
3474501315 
Atl. Riviera del Brenta- mail: VE473@fidal.it 
Referente Dei Tecnici: Sig. Filippo Calore 
Delegato Tecnico: Sig. Adriano Giacomello - giacomelloa@gmail.com 
 

 
 

 
  



 
 


