
 

 
 
 
 
 
 

9^ Maratonina “Città di Scorzè" 
“Memorial Denis Beggio”  

C.S. Libertas Scorzè in collaborazione con il Comitato Organizzatore Maratonina di Scorzè, con 

l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Veneto, organizzano la manifestazione in titolo inserita 

in calendario Nazionale FIDAL, sulla distanza di Km. 21,097 certificati. Gara categoria A, BRONZE. 

 
PROGRAMMA ORARIO  
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica 
 
Ore 19:30 ritrovo giuria e concorrenti in via Roma a Scorzè 
 
Ore 20:30 partenza gara da via Roma  
 
Ore 22:30 Premiazioni in zona arrivo 

PERCORSO CERTIFICATO FIDAL. 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si snoda nel centro abitato di Scorzè e di Rio San Martino.Consiste in un tratto 

iniziale di Km. 1.700 da percorrere prima di iniziare un giro di Km. 9.700 da ripetere due volte.   

• Maschili:   km 21,097 certificati FIDAL 

• Femminili:   km 21,097 certificati FIDAL 

 

TEMPO LIMITE 

Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in ore 2,30. 

Dopo le 2h e 30’ l’organizzazione non garantirà più la chiusura al traffico del percorso e da quel 

momento ogni atleta ancora in gara sarà tenuto a rispettare il codice della strada. Su specifica 

richiesta del Comando di Polizia Locale di Scorzè, viene inserito un cancello temporale:  

il tempo massimo consentito agli atleti per il secondo passaggio sulla linea del traguardo                     

(km 11,400) sarà di 1h e 20’ (media 7’01 al km).                                                                         

Gli atleti oltre questo cancello temporale saranno estromessi dalla competizione. 

 

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 2018 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. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 
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effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 

delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

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 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. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 

effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 

delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

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. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 

18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute 

dalla Iaaf.   

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione 

andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• 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, 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. Il certificato medico 

per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 

effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 

delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

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. 

Tutti gli atleti in possesso di tessera FIDAL, Runcard e Runcard-EPS devono presentare 
tessera e originale del certificato medico d’idoneità agonistica alla pratica dell’atletica 

leggera in corso di validità alla data della manifestazione, più copia per gli organizzatori, 
rilasciato da un medico sportivo o da un centro di Medicina dello Sport. Tale certificato 
dovrà essere allegato all’iscrizione e presentato al momento della consegna del pettorale. 
 
 

CATEGORIE PARTECIPANTI  

▪ Categorie maschili        Juniores (JM 18-19) – Promesse (PM 20-22) – 

Seniores maschili: SM23-34 - SM35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 e oltre; 

▪ Categorie femminili        Juniores (JF 18-19) – Promesse (PF 20-22) – 

Seniores femminili: SF23-34 - SF35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 e oltre. 

 

 

 

 



 

ISCRIZIONI 

L’iscrizione può essere effettuata: 

1)    On-line con carta di credito tramite il sito www.enternow.it o attraverso l’apposito link sul 

sito www.maratoninadiscorze.it 

2)    Compilando l’apposito modulo d’iscrizione scaricabile su www.maratoninadiscorze.it e 

inviandolo via fax ai numeri 041 2031563 e 041 5086461 o via mail a maratoninadiscorze@tds-

live.com allegando anche: 

-      Copia del pagamento della quota d’iscrizione 

-      Fotocopia della tessera FIDAL o RUN CARD FIDAL, RUNCARD-EPS in corso di validità 

-      Certificato medico per la PRATICA AGONISTICA DELL’ATLETICA LEGGERA 

3)    Di persona presso il negozio “BREMA SPORT” (Via Castellana, 14 Martellago (VE) Tel. 041 

5402683, chiuso il lunedì mattina), compilando l’apposito modulo d’iscrizione, versando la relativa 

quota d’iscrizione (comprensiva di cauzione chip) e consegnando copia del certificato medico in 

corso di validità alla data 10/08/2018, esibendo tessera. 

Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24.00 del 9 Agosto 2018 (oppure al raggiungimento degli 800 

atleti iscritti). Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara, dalle ore 16.00 alle ore 19.30 

presso l’apposito stand presente in zona partenza, all’interno della palestra della Scuola Elementare 

in piazza Aldo Moro, ingresso dietro al Municipio portando copia e originale del certificato medico più 

tessera, il tutto in corso di validità alla data 11 agosto 2018. Non si accetteranno iscrizioni prive del 

versamento della quota d’iscrizione e della copia del certificato medico. 

ISCRIZIONI RISERVATE A SOCIETÀ 

Alle società affiliate alla FIDAL è riservata la possibilità di effettuare iscrizioni multiple di atleti e di 

ottenere i relativi bonus in base al numero di atleti iscritti. Per questa iscrizione è obbligatorio 

utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito  www.maratoninadiscorze.it 

BONUS RISERVATI ALLE SOCIETÀ: 

Con 10 atleti iscritti la successiva sarà gratuita 

Con 20 atleti iscritti le successive 3 saranno gratuite 

Con 30 atleti iscritti le successive 5 saranno gratuite 

Con 50 atleti iscritti le successive 10 saranno gratuite 

In questo caso è fatto assoluto divieto alle società di iscrivere atleti non tesserati o tesserati con 

altre società. Sanzione per partecipazione non in regola con il tesseramento €500.00 (diritti di 

segreteria 2.5.2 vademecum 2018). 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

Dal 01/042018 al 10/08/2018: 20,00 euro (+ 5 euro cauzione chip) 

L’ 11/08/2018 (solo nell’apposito stand in zona partenza): 27,00(+ 5 euro cauzione chip) 

I pagamenti potranno essere effettuati tramite: 

-      Bonifico su C/C Bancario IBAN: IT14P0899036322011010000462 intestato a Ass. Dil. C.S. 

Libertas Scorzè con causale “Iscrizione Maratonina 2018” 

-      In contanti (c/o il negozio BREMA SPORT di Martellago oppure il giorno della gara nell’apposito 

stand) 
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RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

In caso di mancata partecipazione di un atleta già iscritto, la quota d’iscrizione non può essere in 

alcun caso rimborsata: se la mancata partecipazione sarà comunicata entro il 31/07/2018, la quota 

di partecipazione verrà tenuta valida per l’edizione del 2019 oppure, su esplicita richiesta scritta, 

può essere trasferita ad altro atleta versando un supplemento per diritti di segreteria pari a                   

€ 5,00 (solamente se in regola con i requisiti di partecipazione). 

CONFERMA ISCRIZIONE 

L’avvenuta iscrizione è verificabile sul sito www.tds-live.com 

(dal 15 giugno 2018) 

RITIRO PETTORALE + PACCO GARA: 

Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato                                              

La busta tecnica contenente il pettorale con il chip di cronometraggio e il pacco gara potranno essere 

ritirati venerdì 4 agosto dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e sabato 05 agosto dalle ore 16.00 alle 20.00 

nell’apposito stand in zona partenza, all’interno della palestra Scuole elementari (P.za Aldo Moro, 

ingresso zona retro municipio). Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati anche da persone 

terze ma solo con presentazione di delega scritta firmata dall’atleta. Le società possono effettuare 

un ritiro cumulativo delle buste tecniche contenenti il pettorale e dei pacchi gara previa richiesta 

scritta via mail a direzione@maratoninadiscorze.it   indicando il nome della società, nome, cognome 

e numero di pettorale degli atleti interessati dal ritiro cumulativo.  

 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE  

I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base dell’ordine di ricezione 

delle iscrizioni a parte qualche eccezione a discrezione degli organizzatori. 

 

PUNTI DI CONTROLLO 

Punti di controllo possono essere stabiliti dal Delegato Tecnico.  
 
 
SERVIZI  

La quota d'iscrizione da diritto a ristori, spugnaggi, assicurazione, assistenza medica e al pacco gara 

offerto dall’organizzazione (gadget 8^ Maratonina Città di Scorzè, gadget sponsor tecnico, pacco 

pasta, buono pasta party, gadget vari).                                                                                                   

In zona partenza/arrivo, inoltre, gli atleti potranno usufruire di spogliatoi, docce servizi igienici. 

Il negozio foto-ottica “Colpo d’occhio” di Scorzè effettuerà un servizio fotografico che verrà  

gratuitamente messo a disposizione sul sito della manifestazione.                                                         

Sarà inoltre messa a disposizione degli atleti una apposita area, gestita e controllata da personale 

dell’organizzazione, che sarà adibita a deposito borse e a deposito documenti e chiavi. Borse, 

documenti ed effetti personali verranno riconsegnati al termine della gara solo previa esibizione del 

pettorale di gara. 

SERVIZIO CRONOMETRICO 

L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per 

ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 

Le classifiche saranno poi convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello 

Il servizio di misurazione tempi ed elaborazione classifiche è fornito dalla Timing Data Service 

tramite chip transponder (non è consentito l’uso del chip personale). 

La mancata restituzione del chip agli addetti preposti subito dopo il traguardo, comporterà un 

versamento suppletivo di 20.00 euro. Il chip può anche essere spedito a: T.D.S. – Via delle 

Macchine, 14 – 30038 Spinea (VE).  

RISTORI E SPUGNAGGI 

I ristori previsti sono 4, in prossimità dei km 5 – 10 - 15 e 20: gli atleti potranno trovare acqua 

naturale in bottiglietta e sali minerali. Gli spugnaggi previsti sono 2 in prossimità del km 7,5 e del 

km 17,5. Ogni atleta riceverà nel pacco gara una spugna personale: non saranno previste ulteriori 

spugne nei punti di spugnaggio.   

http://www./
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TEMPO LIMITE 

Il tempo limite è fissato in 2 ore e 30 minuti; dopo le 2h e 30’ l’organizzazione non garantirà più la 

chiusura al traffico del percorso e da quel momento ogni atleta ancora in gara sarà tenuto a 

rispettare il codice della strada. Su specifica richiesta del Comando di Polizia Locale di Scorzè, viene 

inserito un cancello temporale: il tempo massimo consentito agli atleti per il secondo passaggio sulla 

linea del traguardo (km 11,400) sarà di 1h e 20’ (media 7’01 al km). Gli atleti oltre questo cancello 

temporale saranno estromessi dalla competizione.  

 

SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA 

Il punto medico sarà allestito all’interno di P.za Donatori di Sangue, quindi al km 1,700, al km 

11,400 e all’arrivo. Sicurezza e assistenza medica saranno assicurate dai volontari 

dell’organizzazione e da personale sanitario (medici, protezione civile ecc.). I mezzi di soccorso 

interverranno lungo il percorso nelle zone accessibili ai veicoli. Il personale sanitario ed i volontari 

della Protezione Civile sono organizzati per portare assistenza alle persone che ne abbiano bisogno 

con mezzi propri o tramite organismi convenzionati. COME DA PIANO SANITARIO E SICUREZZA. 

Ogni atleta deve immediatamente ritirarsi dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato 

medico. 

 

ASSISTENZA PERSONALE 

I concorrenti potranno usufruire di una eventuale assistenza personale (rispettando il R.T.I della 

Fidal) solamente nei punti di ristoro e previo accordo con gli organizzatori. Ciò esclude qualunque 

assistenza in linea tipo accompagnatori, lepri, portatori d’acqua o altro pena la squalifica 

 

PREMIAZIONI 

Sono previsti premi in denaro per i primi 5 classificati della classifica assoluta e alle prime 5 

classificate della classifica femminile.  

 

CLASSIFICA MASCHILE          CLASSIFICA FEMMINILE 

1^ classificata: 400 euro  1° classificata: 400 euro 

2^ classificata: 250 euro  2° classificata: 250 euro 

3^ classificata: 150 euro  3° classificata: 150 euro 

4^ classificata: 120 euro  4° classificata: 120 euro 

5^ classificata: 100 euro    5° classificata: 100 euro 

   

Come da regolamento Fidal il 25% del montepremi sarà riservato ad atleti italiani Maschili e 

Femminili cumulabile con i premi di classifica.  

Ai sensi delle norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2017 art. 38.4, il 25% del montepremi 

riservato agli atleti Italiani, non è dovuto per le prestazioni cronometriche sulla mezza maratona 

superiori a 1h11’00 per la gara maschile e 1h23’00 per la gara femminile. 

 

CLASSIFICA ITA MASCHILE   CLASSIFICA ITA FEMMINILE 

1° classificato: 120 euro   1° classificata: 120 euro  

2° classificato: 80 euro  2^ classificata: 80 euro 

3° classificato: 60 euro  3^ classificata: 60 euro 

4° classificato: 40 euroq  4^ classificata: 40 euro 

5° classificato: 25 euro  5^ classificata: 25 euro 

 

Verranno inoltre premiati i primi 3 classificati delle categorie MM35, MF35, MM40, MF40, MM45, 

MF45, MM50, MF50, MM55, MF55, MM60, MF60, MM65, MF65, MM70, MF70. I premi delle varie 

categorie master NON sono cumulabili con i premi della classifica assoluta. 

Verrà inoltre assegnato il Trofeo “Memorial Alessandro Bettini” al primo classificato e alla prima 

classificata tra gli atleti residenti nel Comune di Scorzè. 

Eventuali altri premi, saranno comunicati dall’organizzazione prima della partenza. 

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

rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per 

 
 
 
 
 



RECLAMI E NORME DISCIPLINARI 

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 € 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il 

reclamo sarà accolto. 

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. Gli atleti che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati da 

animali sono passibili di squalifica dalla gara. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l’iscrizione, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione, 

pubblicato sul Website e di aver compiuto i 18 anni alla data del 10 agosto 2018.                               

Il concorrente dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo 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), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, 

per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
La partecipazione alla prova avviene pertanto sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con 
la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di 
conseguenze ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara. 
 

DIRITTO D’IMMAGINE – PRIVACY 

 

Con l’iscrizione alla “Maratonina Città di Scorzè”, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, 

unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini 

fisse o in movimento sulle quali potrà apparire e prese in occasione della sua partecipazione alla 

manifestazione. La presente autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza 

limiti territoriali in tutto il mondo. L’organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, partners istituzionali 

e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti dal seguente regolamento. 

 

NORME CAUTELATIVE 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico-statutarie ed i 

regolamenti della FIDAL. L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per 

tutto il periodo della manifestazione, la partecipazione avviene comunque sotto l’intera 

responsabilità dei concorrenti che con il pagamento della quota d’iscrizione rinunciano ad ogni 

ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che possano derivare loro 

in seguito alla gara. L’organizzazione declina ogni responsabilità sia civile che penale, per quanto 

possa accadere a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 

Con l’iscrizione alla gara il concorrente dichiara di conoscere ed accettare i termini dell’assicurazione 

di responsabilità civile stipulata dall’organizzazione, settore rischi vari tipo 23111 Soc. Atl. Leggera e 

simili, dichiara di accettare i massimali specificati dalla assicurazione stessa 

 
 
AVVERTENZE FINALI 
Il comitato organizzatore della manifestazione 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 ed orari saranno opportunamente riportate sul sito 
internet www.maratoninadiscorze.it   
La versione del regolamento presente nel sito FIDAL Veneto e nel sito 
www.maratoninadiscorze.it è sempre quella valido. 
 

 



INFORMAZIONI - RECAPITI 

 

Maratonina Città di Scorzè 

Organizzata da C.S. Atletica Libertas Scorzè 

Via Marmolada, 39 30037 Scorzè (VE) 

Tel/Fax 041 5840529      Cell 347 3504676 (solo orario serale) Cristian Michieletto 

Mail   direzione@maratoninadiscorzè.it  

Delegato Tecnico Sig. Enzo Pierobon e-mail: engepi@virgilio.it - cell. 327 3391969. 

 


