
 

 

 

 

DOGI’S HALF MARATHON 

Maratonina dei Dogi 

20 ª edizione  
 

Domenica 9 Aprile 2017  
 

FIESSO D’ARTICO - RIVIERA DEL BRENTA (Venezia) 

www.dogishalfmarathon.it - info@dogishalfmarathon.it 

 

 

A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA (Venezia) e C.N.S. LIBERTAS Comitato Regionale Veneto e 
Provinciale di Venezia, in collaborazione con i Comuni di Dolo, Fiesso d’Artico, Stra e Mira, organizzano 
Domenica 9 aprile 2017 la 20ª DOGI’S HALF MARATHON, Manifestazione Internazionale di Km 21,097, 
con partenza e arrivo a Fiesso d’Artico (VE). 
 
 
NORME di PARTECIPAZIONE 
 
Atleti residenti in Italia 
 
In base alle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla FIDAL, possono partecipare: 
 
- Atleti Italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL per l’anno 2017, che abbiano compiuto i 
18 anni, alla data della manifestazione. 
 
- Atleti in possesso della “RUNCARD”, (www.fidal.it) e del certificato medico di idoneità alla pratica 
agonistica dell’atletica leggera. 
 
- Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di RUNCARD-EPS e di 
certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera.  
 
Gli atleti che gareggiano con RUNCARD devono necessariamente aver compiuto 20 anni.  
 
La tessera RUNCARD è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com. 

Atleti NON residenti in Italia 

In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal, possono partecipa-

re gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della manifestazione, appartenenti 

alle seguenti categorie: 

- Atleti  tesserati a società sportive affiliate a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.  

- Atleti in possesso di Runcard e di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. 



Gli atleti che gareggiano con RUNCARD devono necessariamente aver compiuto 20 anni.  

La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com. 

ISCRIZIONI  

Iscrizione on-line tramite il sito www.tds-live.com o www.enternow.it seguendo le apposite procedure o 
iscrizione cartacea, solo in occasione di promozioni o di iscrizione gruppi, utilizzando l’apposito modulo, da 
compilare in stampatello chiaramente leggibile in tutte le sue parti, allegando ricevuta di pagamento e 
certificato medico quando previsto (IL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’ AGONISTICA DEVE ESSERE 
RILASCIATO PER “ATTIVITÀ DI ATLETICA LEGGERA”), e inviare tramite FAX 041-8944339 o e-mail in-
fo@dogishalfmarathon.it 

 
Le iscrizioni inviate non accompagnate dai documenti allegati previsti non saranno accettate. Le iscrizioni 
saranno chiuse al raggiungimento dei 3000 iscritti. Per particolari esigenze, attualmente non prevedibili, 
gli organizzatori si riservano il diritto di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettarle oltre la data 
di chiusura. 
 
Le quote di iscrizione alla manifestazione possono essere effettuate tramite: 

• pagamento online, sul sito internet www.enternow.it 
• bonifico bancario, c/o Veneto Banca - A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA  

IBAN: IT06T0503512103111570769471 
• assegno bancario/circolare o vaglia postale intestato a: A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL 

BRENTA - Via Valmarana 5 - 30034 Mira (VE) 
• pagamento in contanti: presso la sede di A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA - Via Valmarana 

5 - 30034 Mira (VE) o nel corso di manifestazioni sportive ai nostri incaricati. 
 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE: 
Fino al 31/12/2017: €20,00 
Dal 1/01/2017 al 19/02/2017: € 25,00 
Dal 20/02/2017 al 2/04/2017: € 30,00 
Dal 3/04/2017 al 8/04/2017: € 35,00 
 
N.B. Per i gruppi è prevista un’iscrizione gratuita ogni 10 (es. all’ 11°, 22°, 33° e a seguire) 
 
A discrezione dell’organizzazione saranno accettate ulteriori iscrizioni, inderogabilmente entro le ore 12.00 
del 8/04/2017, nel caso non venisse raggiunto il numero massimo di partecipanti stabilito di 3000 
iscritti.  
 
 
PACCO GARA 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI SARÀ CONSEGNATO IL PACCO-GARA  
I primi 3000 avranno diritto alla medaglia come ricordo della partecipazione. 
 
 
PROGRAMMA TECNICO E ORARIO 
 
 
Sabato 8 aprile 2017 

• Dalle ore 15.00 alle 19.00 consegna pettorali presso Expo DOGI’S HALF MARATHON a Fiesso 
d’Artico (VE). 

 
Domenica 9 aprile 2017 

• Ore 7.30: apertura consegna pettorali presso Expo DOGI’S HALF MARATHON a Fiesso d’Artico 
• Ore 8.00: ritrovo giurie e concorrenti 
• Ore 8.30: chiusura consegna pettorali 
• Ore 9.15: partenza 20ª DOGI’S HALF MARATHON 
• Ore 11.30 ca.: PREMIAZIONI 

 
 
 



PREMIAZIONI CATEGORIE MASTER 
 
Cat. MM35 / MM4O / MM45 / MM5O / MM55 / MM6O: premi ai primi 5 classificati  
Cat. MM65 / MM70 / MM75: premi ai primi 3 classificati  
Cat. MF35 / MF40 / MF45 / MF50 / MF55: premi alle prime 5 classificate  
Cat. MF60 / MF65: premi alle prime 3 classificate 
 
La tipologia dei premi sarà costituita da materiale tecnico. 
 
 
PREMIAZIONI ASSOLUTI/MASTER  
 
La premiazione riservata ai primi 5 arrivati M/F della classifica generale è prevista come segue: 
 
1° CLASSIFICATO 500 €    1° CLASSIFICATA 500 € 
2° CLASSIFICATO 300 €    2° CLASSIFICATA 300 €  
3° CLASSIFICATO 200 €    3° CLASSIFICATA 200 € 
4° CLASSIFICATO 100 €    4° CLASSIFICATA 100 € 
5° CLASSIFICATO 50 €    5° CLASSIFICATA 50 € 

 
Per gli atleti della categoria Master, eventualmente arrivati nei primi cinque, i premi non sono cumulabili 
con altre premiazioni. 
 
PREMIAZIONI ATLETI ITALIANI  
Verranno premiati i primi cinque atleti italiani classificati M/F,  in applicazione delle Norme per 
l’Organizzazione delle manifestazioni No Stadia 2017. 
 
 
PREMIAZIONI GRUPPI  
 
I primi 3 gruppi con maggior numero di partecipanti saranno premiati nella seguente modalità:  
1° Gruppo: n. 10 iscrizioni gratuite 
2° Gruppo: n. 8 iscrizioni gratuite 
3° Gruppo: n. 6 iscrizioni gratuite 
 
Le iscrizioni gratuite si intendono per la 21esima edizione 2018 da effettuarsi entro il 31.12.2017. 
 

 
MODALITA’ GARA 
 
Partenza: ore 9.15 da Fiesso d’Artico (VE) in direzione Stra (VE) 
Arrivo: Fiesso d’Artico (VE) 
Distanza: 21,097 metri (mezza maratona) 
Tempo limite: Maratonina 2h 30 (media di 7,11 minuti al km) con passaggio obbligato a Dolo, Ponte del 
Vaso (incrocio ad alta densità di transito) entro le ore 11.00, decorso questo termine l’organizzazione 
declina ogni responsabilità sulla sicurezza di tracciato e si riserva il diritto di allontanare gli atleti dalla 
sede stradale per motivi di sicurezza. Chi non transiterà al passaggio obbligato sopracitato nel tempo utile 
sarà raggiunto dal servizio scopa e accompagnato nella parte di percorso chiuso al traffico, per terminare 
la gara ma fuori classifica. 
 
 
CRONO E ELABORAZIONE CLASSIFICHE 

• Con chip a cura di Timing Data Service 
 
RITIRO PETTORALI 

•••• Sabato 8 aprile 2017 dalle ore 15.00 alle 19.00  
•••• Domenica 9 aprile 2017 dalle ore 07.30 alle 8.30 
presso la zona Expo di DOGI’S HALF MARATHON a Fiesso d’Artico 
 

DEPOSITO SACCHE 
• Zona Expo DOGI’S HALF MARATHON a Fiesso d’Artico 

 
SPOGLIATOI E BAGNI 

• Zona Expo DOGI’S HALF MARATHON a Fiesso d’Artico 



 
COME RAGGIUNGERE FIESSO D’ARTICO E LA RIVIERA DEL BRENTA 
 

• Auto: Autostrada Milano/Venezia: uscita Mira /Mirano, indicazioni Dolo - Riviera del Brenta  
Autostrada Udine/Trieste: uscita Spinea, indicazioni Dolo – Riviera del Brenta 

• Aereo: Aeroporto Marco Polo di Tessera (VE) (20 km circa)  
Aeroporto A. Canova di Treviso (km 40 circa) 

• Treno: dalla stazione di Mestre, treno regionale con discesa a Mira/Mirano  
Dalla stazione di Padova, treno regionale con destinazione Mira/Mirano – Vigonza/Pianiga 

• Autobus: sia da Padova che da Mestre, lungo la Riviera del Brenta, con discesa a Fiesso D’Artico 
 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili per alcun motivo o causa. 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E TUTELA PRIVACY 
 
Con la firma della scheda di iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione 
on-line), il concorrente dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Regolamento 2017, di 
avere compiuto 18 anni alla data della gara e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di 
responsabilità: “Riconosco che partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso e che non dovrei 
iscrivermi e prendervi parte a meno che non sia idoneo dal punto di vista medico e adeguatamente 
allenato. Con l’accettazione della mia richiesta di iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità 
per qualsiasi rischio, infortunio o incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o 
ritornare dall’evento, durante la partecipazione all’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, contatti con veicoli, con 
altri partecipanti, spettatori, cartelli e manufatti pubblicitari o altro, condizioni climatiche incluso caldo 
torrido, freddo estremo e/o umido, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada, ogni tipo di 
rischio da me ben conosciuto e da me quindi opportunamente valutato. Io, per me stesso e per i miei 
eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre il Comitato 
Organizzatore dell’evento, gli Enti patrocinanti e che collaborano, gli sponsors, i promotori e ciascuno dei 
loro rappresentanti, successori ed esecutori, funzionari, direttori, membri, agenti e impiegati delle Società 
sopra citate e tutte le altre persone, società, enti o associazioni in qualche modo correlate a questo evento, 
da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, reclamo presente e/o futuro, azione legale 
presente e/o futura, richiesta di risarcimento danni presente e/o futura, che potrei muovere contro di loro. 
A seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con lo stesso, sono 
consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo od azione legale per fatti causati da 
negligenza, azione o inadempienza di qualsiasi delle suddette parti. Sono consapevole che la quota di 
iscrizione non è rimborsabile per nessun motivo o causa. Dichiaro inoltre, espressamente sotto la mia 
responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 
comma 10 legge 15/05/1997 n°127).” 
Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali – 
Normativa sulla Privacy) si informa che il gestore dei dati personali è DOGI’S HALF MARATHON – A.S.D. 
ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA - Via Valmarana 5 - Mira (VE) e TDS; 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 della manifestazione e 
di altre manifestazioni sportive organizzate da A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA o CNS Libertas o dei 
suoi partners. Sono fatti salvi i diritti di consultazione, rettifica e cancellazione dei propri dati personali, 
diritti da esercitarsi in forma scritta presso la sede di A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA. 
 
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 durante e dopo la manifestazione. 

 


