
NOVEMBRE  2013      PAESE
Domenica 10          Via degli Impianti Sportivi   

6^ MARATONINA DI SAN MARTINO

DOMENICA 10 NOVEMBRE 2013
Paese (TV)

L'A.S.D. Atletica Quinto Mastella in collaborazione con il G.S. Dinamis Paese, con la Pro Loco di Paese, 
con l'avvallo della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL),  organizza la sesta edizione della 
Maratonina di San Martino , gara su strada a carattere Nazionale, sulla distanza di 21,097 km. 
La manifestazione sarà valida quale:

- Campionato Provinciale Individuale Fidal di Mezza Maratona per le categorie  Junior / Promesse / 
Senior e tutte le categorie Master M/F 

- Campionato Regionale Individuale CSI  di Mezza Maratona per tutte le categorie.

La manifestazione si svolgerà Domenica 10 Novembre 2013, con partenza alle ore 9.30 presso il BHR – 
Treviso Hotel in Via Postumia Castellana 2,  in località Quinto di Treviso, e arrivo previsto alle ore 10.30 
in Via degli Impianti Sportivi a Paese.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La gara percorrerà il territorio comunale di Paese interessando anche quelli di Quinto di Treviso e Istrana.

Il percorso è totalmente pianeggiante, veloce e interamente asfaltato.

Il tracciato è omologato FIDAL.

Verranno toccati i luoghi più caratteristici del Comune di Paese, valorizzando le piazze e le frazioni di 
Padernello, Porcellengo e Castagnole, con le contrade di Treforni e San Luca.

I luoghi di maggior prestigio e interesse storico-culturale e turistico verranno collegati con tratti di corsa 
immersi nel paesaggio rurale caratteristico del Comune di Paese

Lo  svolgimento  della  manifestazione  avverrà  indipendentemente  dalle  condizioni  atmosferiche  ed  un 
rinvio per cause non riconducibili all'organizzazione non prevederà il rimborso della quota, ma rimarrà 
valida l'iscrizione per l'edizione successiva.



Requisiti di partecipazione:

Ai  sensi  dell’articolo  12  delle  Norme   Federali  per l’organizzazione  delle  Manifestazioni  possono 
partecipare gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 9 Novembre 
2013.

Possono partecipare:

a)    -  gli atleti stranieri regolarmente tesserati per società affiliate FIDAL;
b)   -  gli  atleti  tesserati  con gli  Enti  di  Promozione Sportiva (EEPPSS) che abbiano    sottoscritto la 
convenzione con la FIDAL  compresi nelle fasce d’età corrispondenti alla Categoria Master FIDAL.

Possono  inoltre  partecipare  previo  rilascio  del  cartellino    giornaliero   di  autorizzazione  alla   
partecipazione alle gare su strada:

1 – gli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva  convenzionati FIDAL compresi nella fascia 
d’età 23/34 anni; 

2 – gli atleti tesserati per altre Federazioni sportive Nazionali diverse dalla FIDAL o per EEPPSS non 
convenzionati FIDAL;

3 – gli atleti “liberi”.

Il Cartellino giornaliero  di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada, scaricabile a cura degli 
atleti dal sito della FIDAL o della Maratonina di San Martino, dovrà essere compilato in ogni sua parte e 
consegnato all’organizzazione,.  Il  “cartellino” per i  non tesserati  FIDAL”  sarà consegnato al ritiro del 
pettorale previo pagamento all’atto d’iscrizione alla gara di € 7.  

Si Precisa che  :  

gli  atleti  dovranno  allegare ,  qualora   sia  un  requisito  indispensabile  per  ottenere  il  proprio  tipo  di 
iscrizione,  una copia del certificato medico di idoneità agonistica “alla pratica dell’Atletica Leggera  ”   
rilasciato da un medico sportivo o da un Centro di medicina dello Sport (non saranno accettati certificati 
medici che non presentino la dicitura “alla pratica dell’atletica leggera).
Il Certificato medico in corso di validità alla data dell’ 10 Novembre 2013, deve essere presentato anche 
dagli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva che abbiano sottoscritto la convenzione con  la 
FIDAL. oltre che dagli atleti autorizzati a partecipare alla gara con il cartellino giornaliero.

La competizione richiede un certo impegno sia fisico che tecnico; con la sottoscrizione del modulo di 
iscrizione ogni  atleta dichiara sotto la propria diretta responsabilità,  di  essere in possesso dei  requisiti 
psico-fisici e tecnici, e di accettare  incondizionatamente le norme del presente regolamento e, per quanto 
non contemplato, le norme del regolamento tecnico  FIDAL.



CATEGORIE PARTECIPANTI

FIDAL
� Categorie maschili

Junior – Promesse – Senior  – Amatori 23/34 – Master: MM 35/40/45/50/55/60/65/70 e oltre

� Categorie femminili
Junior – Promesse – Senior  – Amatori 23/34 – Master: MF 35/40/45/50/55/60/65/70 e oltre

CSI
• Categorie maschili

Junior – Senior – Amatori A – Amatori B – Veterani 

• Categorie femminili
Junior – Senior – Amatori A – Amatori B - Veterani

PREMIAZIONI 

� Saranno premiati con premi in denaro i primi 5 atleti maschi e femmine.

� I primi 3 amatori e master, maschili e femminili di ogni categoria saranno premiati con premi in 
natura.

� I primi 3 di ogni categoria maschile e femminile CSI saranno premiati con premi in natura

� I Campioni Provinciali FIDAL saranno premiati con maglietta di Campione  Provinciale FIDAL.

� I Campioni Regionali CSI saranno premiati con scudetto di Campione Regionale CSI.

� Le  prime 5  società,  FIDAL  o  Enti  di  Promozione  Sportiva,  con  il  maggior  numero  di  atleti 
partecipanti saranno premiate con prodotti tipici.

� Le premiazioni saranno effettuate in zona arrivo al termine della competizione.

� I premi non ritirati in sede di premiazione non potranno più essere ritirati.

MONTEPREMI:  

Come da NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZ IONI 2012
Art. 7.6 Norme per le corse su strada – Premi in denaro.

UOMINI  GENERALE           ITALIANI  25%

1) 300,00                                  1)  100,00
2) 210,00                                  2)    70,00
3) 120,00                                  3)    40,00  
4)   50,00
5)   50,00

DONNE  GENERALE            ITALIANE  25%

1) 300,00                                  1)  100,00
2) 210,00                                  2)    70,00
3) 120,00                                  3)    40,00  
4)   50,00
5)   50,00

Eventuali altre premiazioni saranno comunicate al momento del ritrovo.



ISCRIZIONI

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

TESSERATI FIDAL
� Copia Ricevuta di pagamento
� Scheda di iscrizione

TESSERATI AD ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA CONVENZIONATI FIDAL
� Copia certificato medico di idoneità agonistica “alla pratica dell’atletica leggera”  .
� Copia Ricevuta di pagamento
� Scheda di iscrizione

NON TESSERATI  FIDAL  /  ENTI  DI  PROMOZIONE  CONVENZIONATI  FIDAL  MA RICHIEDENTI 
TESSERAMENTO GIORNALIERO FIDAL CON ASD ATLETICA QUINTO MASTELLA.

� Cartellino  giornaliero  di  partecipazione  a  gare  su  strada  (scaricabile  da 
www.maratoninasanmartino.com)

• Copia certificato medico di idoneità agonistica “alla pratica dell’atletica leggera”  .
� Copia ricevuta di pagamento
� Scheda di iscrizione
� L'iscrizione è valida solo se completa di tutti i documenti richiesti e specificati nel regolamento di 

cui sopra, e comprovata dall'avvenuto pagamento della relativa quota.
� Gli atleti non regolarmente tesserati che volessero iscriversi con il tesseramento di giornata FIDAL, 

troveranno l'apposito modulo da scaricare dal sito internet www.maratoninasanmartino.com
La loro iscrizione sarà ritenuta valida solo se saranno allegati alla ricevuta di pagamento il suddetto 
modulo, la scheda di iscrizione,  la copia del certificato medico di idoneità agonistica alla pratica 
dell’atletica leggera. 

� Non si accettano iscrizioni telefoniche.
� Non si accettano sostituzioni di nominativi.

CHIUSURA TASSATIVA DELLE ISCRIZIONI GIOVEDI’ 7 NOVE MBRE 2013 ore 22.00.

QUOTE DI ISCRIZIONE

� Fino a domenica  3 novembre 2013: uomini iscrizione individuale € 18,00
                                              donne iscrizione individuale  € 15,00

� Da lunedì  4 novembre 2013, uomini e donne iscrizione individuale € 25,00  

� € 7,00 aggiuntivi per il tesseramento giornaliero FIDAL se previsto dal regolamento

             La quota d'iscrizione non verrà restituita in caso di mancata partecipazione.

Per ogni 10 atleti iscritti per la stessa società l’organizzazione offrirà un’iscrizione gratuita.



Verrà garantito il PACCO GARA ai primi 1000 iscritti.

Al  raggiungimento  di  1000  iscritti,  l'accettazione  delle  iscrizioni  sarà  a  discrezione  del  Comitato 
Organizzatore.

La quota di iscrizione dà diritto a:

� Noleggio chip TDS per i rilevamenti cronometrici da restituirsi a fine gara 
� Trasporto vestiario indispensabile dalla partenza all'arrivo
� Servizio navetta
� n° 3 ristori  lungo il percorso di gara  (+ 1 alla partenza e 1 all'arrivo)
� n° 2 spugnaggi al 7,5° km e al 17,5° km
� Spogliatoi con docce nelle vicinanze dell'arrivo
� Assistenza radio
� Assicurazione
� Assistenza medica
� Buono pasta party da utilizzare a fine gara
� Servizio scopa
� Servizio massaggi  
� Pacco gara con knicker 3 / 4 da running unisex della H-Robert  e  prodotti offerti dagli sponsor 

ai primi 1000 iscritti.
� Diploma di partecipazione alla manifestazione scaricabile dal sito www.maratoninasanmartino.com

In  caso  di  ritiro  del  pettorale  e  di  mancata  partecipazione  alla  manifestazione  il  chip  dovrà  essere 
comunque restituito inviandolo  con sollecitudine  al seguente indirizzo:
Timing Data Service s.r.l. – Via delle Macchine, 14 – 30038 Spinea (VE)

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite:

• Bonifico bancario intestato ad ASD ATLETICA QUINTO MASTELLA 
CODICE IBAN IT73 X062 2562 1811 0000 0003 313, con causale “Iscrizione 6^ Maratonina    di 
San Martino” presso Cassa di Risparmio del Veneto. 
Il  pagamento potrà essere effettuato senza spese di bonoifico presso  tutti  gli  sportelli  del 
Gruppo  Intesa  San  Paolo  specificando  CODICE  09621  GRANDE  BENEFICIARIO  (per 
dettagli  al riguardo e per elenco  filiali  si veda il sito www.maratoninasanmartino.com).

• Assegno bancario o circolare intestato a ASD ATLETICA QUINTO MASTELLA e inviato per 
posta  a: ASD ATLETICA QUINTO MASTELLA – Casella postale n. 76 – 31038 Paese (TV).

• Online  –  Transazione  in  euro  su  www.enternow.it con  carta  di  credito  del  circuito  Visa  o 
Mastercard con invio della documentazione al fax  041 5088657

• Contanti  con  ricevuta  presso  gazebi  alle  manifestazioni  sportive  in  cui  saranno  presenti  gli 
incaricati del Comitato Organizzatore.



MODALITA’ DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione prevista per l’iscrizione dovrà  pervenire entro i termini previsti dal regolamento 
secondo le  seguenti modalità:

VIA POSTA (accertarsi che la documentazione pervenga entro i termini di regolamento)
Timing Data Service s.r.l. – Via delle Macchine, 14 – 30038 Spinea (VE)

VIA FAX
al numero    041 5088657

VIA MAIL
sanmartino@tds-live.com

PERSONALMENTE 
Presso  STAND/GAZEBI  in  tutte  le  manifestazioni  in  cui  sarà  presente  il  personale  autorizzato  e  
riconoscibile con lettera di mandato
Tale personale rilascerà ricevuta comprovante il pagamento, timbrata dall' ASD Atletica Quinto

Il  certificato medico di idoneità agonistica  alla pratica dell’atletica leggera (per i tesserati con enti di 
promozione sportiva convenzionati FIDAL e/o con tesseramento di giornata)  così come il tesserino di 
giornata potranno essere presentati al ritiro del pettorale anche se, per facilitare le procedure di iscrizione, 
l’organizzazione invita a farli pervenire con la restante documentazione.

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO

Il  sistema  di  cronometraggio  con  relativo  REAL  TIME  sarà  a  cura  della  TDS  con  microchip,  in 
collaborazione con G.G.G. 

SERVIZIO NAVETTA

Sarà attivo il servizio navetta che collegherà le aree PARTENZA e ARRIVO con i seguenti orari:

� dalle ore 7.00 alle ore 8.30*
� dalle ore 11.00 alle ore 15.00*

* saranno previsti dei pullman che effettueranno i collegamenti tra area partenza e arrivo con intervalli 
previsti di 10 minuti.

Nei seguenti punti di raccolta (fermate):

� Area partenza in Via Postumia, presso i parcheggi antistanti il BHR Treviso Hotel.
� Area arrivo all’intersezione tra Via Olimpia e via Degli Impianti Sportivi.

TRASPORTO SACCHE ATLETI

Sarà garantito  il  trasporto  delle sacche degli  atleti  dalla  sede di  partenza a quella d'arrivo.  Le  sacche 
dovranno  essere  consegnate  entro  le  ore  9.15.  Le  medesime  sacche  saranno  disponibili  all'arrivo  e 
dovranno tassativamente essere ritirate entro le ore 14.30



RITIRO PETTORALI

Il ritiro dei pettorali avverrà presso il BHR Treviso Hotel (entrata lungo S.S. Castellana - Via Postumia) a 
Quinto di Treviso (TV), sabato 9 novembre 2013 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 e domenica 
10 novembre 2013 dalle 7.30 alle 8.45.
Le  società  sportive  che  desiderano  ritirare  tutti  i pettorali  dei  propri  atleti  iscritti  tramite  un  loro 
rappresentante dovranno contattare Timing Data Service per concordare le modalità di consegna al numero 
telefonico   041  990320.

TEMPO MASSIMO

Tempo massimo di partecipazione 3 ore.
In questo lasso di tempo sarà garantita la chiusura del traffico nelle strade interessate dalla manifestazione.
Oltre il tempo massimo non saranno garantiti i servizi.

DIRITTO DI IMMAGINE

Con l'iscrizione alla  6^  Maratonina di  San Martino, l'atleta  autorizza espressamente  l'Organizzazione, 
unitamente a sponsors e media partners, a sensi del DLgs n. 196-2003, all'acquisizione  e trattamento dei 
dati forniti ai fini informativi, il diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento nelle quali potrà 
apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il 
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga 
che potrà essere apportata al periodo previsto.

NORME CAUTELATIVE

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico-statutarie ed i regolamenti 
della FIDAL. Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni 
responsabilità  civile  e  penale.  L'Organizzazione declina  ogni  responsabilità  sia  civile  che  penale,  per 
quanto possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione

INFORMAZIONI

Segreteria iscrizioni – Timing Data Service:  041 990320 
                             

Aspetti logistici – organizzativi:  Maratonina di San Martino: 345 5546449


