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DOGI’S HALF MARATHON 

Campionato Regionale Veneto di mezza maratona Juniores, Promesse, Assoluto, Master 

 

DOLO, 5 APRILE 2020 

 

ORGANIZZAZIONE:  
 
VE473- Atletica Riviera del Brenta 

 

PROGRAMMA ORARIO : 
 
la manifestazione si svolgerà in data 5 Aprile 2020 

Ritrovo partecipanti: ore 07:00 

Partenza gara: ore 09:15, partenza unica 

A partire dalle ore 11:30 si svolgeranno le premiazioni dei Campionati Regionali delle categorie 

Juniores U/D, Promesse U/D, Assoluti U/D, Master U/D. 

  

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: 
 
la competizione si svolge sulla distanza di 21, 097 km certificati Fidal (misurazione ufficiale a 

carico del Dott. Bassan Stefano) lungo la Riviera del Brenta. Partenza da Dolo centro sulla strada 

SR11 in direzione Mira; da Mira si imbocca la strada bassa (via Guglielmo Marconi) per risalire in 

SR11 a Stra e tornare a Dolo. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
  
in base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” 

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 2020 per società affiliate alla Fidal 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sezione 

Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone in possesso di un 

certificato medico di idoneità agonistica specifica per atletica leggera, in corso di validità al 

giorno della gara, che dovrà essere obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e 

conservato in copia agli atti della società organizzatrice 

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a 

Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della 

tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 

firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

ATLETI CON STROLLER: 
 
Non sono ammessi 
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ATLETI ELITE: 
 
Tutti gli atleti sono considerati ELITE 

 

RITIRO PETTORALI: 
 
il ritiro dei pettorali avverrà presso l’EXPO DOGI al Foro Boario di Dolo (via SR11, fronte vecchia 

entrata ospedale):  

• sabato 4 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.30  

• domenica 5 Aprile dalle ore 7.00 alle ore 8.30  

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  
 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TIMING DATA SERVICE 

S.R.L. ed è effettuato tramite chip attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

MONTEPREMI  
 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 2.500,00 ed è così suddiviso: 

 

 

Classifica 
Generale 
Maschile 

Classifica 
Generale 

Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1°               400,00 €                400,00 €                150,00 €                150,00 €  

2°               300,00 €                300,00 €                120,00 €                120,00 €  

3°               200,00 €                200,00 €                  80,00 €                  80,00 €  

 

Quota maggiore al 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato 

agli atleti italiani e “italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di 

classifica.  

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle 

leggi dello Stato Italiano. Tutti i pagamenti relativi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 e 

saranno assoggettati alle disposizioni fiscali della Legge n.342/2000. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi 

spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori di “Runcard” e 

“Runcard EPS”. 

 

Campionato Regionale Veneto. Al primo atleta italiano o "italiano equiparato" di ciascuna delle 

Classifiche Individuali Assolute, Junior, Promesse e Master, redatte in base al Regolamento 

Regionale Fidal Veneto di Maratonina 2020 [hiip://www.fidalveneto.com/wp-

content/uploads/2020/02/2020-Reg-ASS-MAS-Maratonina.pdf] verrà assegnato il titolo con maglia 

di Campione Regionale.  

 

 

RECLAMI  
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL. 
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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 hiip://www.dogishalfmarathon.it. Inoltre la documentazione contenente le 

informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente 

al pettorale.  

 

COME RAGGIUNGERE LA LOCALITA’ DI GARA 
 
Auto: uscita autostrada Dolo/Mirano e seguire le indicazioni per Dolo centro 

Treno: stazione Dolo, a 5 km dall’Expo 

Aereo: aeroporto Marco Polo Tessera (VE) 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI  
 
Sito web: hiip://www.dogishalfmarathon.it/ 

Presidente evento e Responsabile Organizzativo: Luigino Molena 

Responsabile Percorso: Tiziano Cerello 

Referente Segreteria: Giulia Bertan  

E-mail: info@dogishalfmarathon.it  

A.S.D. ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 

Via Valmarana, 5. Mira 30034 (VE) 

Tel 041 5600084 

Fax 041 8944339 

 

 

Per informazioni generali  

E-mail: info@dogishalfmarathon.it 

Informazioni eventi + 39 351 8849062 

Per iscrizioni e regole:  

E-mail: info@dogishalfmarathon.it 

Informazioni iscrizioni: + 39 351 8849062 

 

 

 

Il Presidente Luigino Molena (C.F. MLNLGN62H29G693A) nato a Piove di Sacco il 29/06/1962, residente a 

Mira, in via Ghebba 66/L, in qualità di Presidente di ASD Atletica Riviera del Brenta con sede legale in 

Mira, Via Valmarana 5, CF 90138600276, P.IVA 03953470279, tel.0415600084, fax.0418944339, 

www dogishalfmarathon it, info@dogishalfmarathon.it. 


