Regolamento Treviso Marathon
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Treviso 25 marzo 2018 via Vittorio Veneto
REGOLAMENTO E INFORMAZION
ASD TREVISO MARATHON – tel 0438 413255 - fax 0438 413475 – segreteria@trevisomarathon.com - www.trevisomarathon.com l

organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà in data 25/03/ 2018
Ritrovo: 7:30
Orario di partenza: 9:30 via vittorio veneto (TV) all'altezza della Palesttra CONI
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:


Maschili:

km 42,195

certificati FIDAL



Femminili:

km 42,195

certificati FIDAL

Percorso: http://www.trevisomarathon.com/maratona/percorso-treviso-marathon/

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 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei
seguenti requisiti
• Atleti regolarmente 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 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 20 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.
Per pagare la tassa di iscrizione (senza pacco gara) al Campionato Italiano Master 2018 contattare l'indirizzi e-mail
Iscrzioni@trevisomarathon.com
Iscrizioni: http://www.trevisomarathon.com/maratona/iscriviti-ora-treviso-marathon/
Consegna pettorali: il pettorale sarà consegnato dietro presentazione della lettera di conferma di iscrizione scaricabile dal seguente
link https://www.mysdam.net/events/event/confirmation-letter-search_39582.do
Il pettorale potrà essere ritirato presso l’Expo Run (c/o la Sala Merci della Camera di Commercio di Treviso in Piazza Borsa) nei seguenti
giorni:


Venerdì 23 marzo 2018 dalle ore 12.00 alle ore 19.00;



Sabato 24 marzo 2018 dalle 09:00 alle 19:00;



Domenica 25 marzo 2018 vicino alla partenza c/o la Palestra Coni in Viale Vittorio Veneto 25, dalle ore 7.30 alle ore 9.00.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche tramite chip elettronico è a cura di MySdam le stesse sono
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

Gabbie di partenza;
Top Runners; atleti elite – prima gabbia ( gialla da 2h15' a 2h29'59”) – seconda gabbia(verde 2h30 a 2h59'59”)
terza gabbia (azzurra da 3h00'00” a 3h29'59”)
Tempo limite
Il tempo limite è fissato di ore 6 ; sono inoltre previsti seguenti cancelli orari
10 km entro le ore 11,10 – 21,097 km entro ore 12,30 - 30 km entro ore 13,55 – 35km ore 14,44 - arrivo ore 15,40
MONTEPREMI

1°
2°
3°
4°
5°
6° /10
1°

Classifica Generale
Maschile
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€_800,00
€ 500,00
€ 300,00
Premi in natura
Master ogni categoria

Classifica Generale
Femminile
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 300,00
Iscrizione gratuita

Classifica Italiani
Maschile
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 125,00
€ 75,00
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Classifica Italiani
Femminile
€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 125,00
€ 75,00
-

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.
Gli atleti/e che per qualunque motivo non dovessero presentarsi alla cerimonia di premiazione ufficale, saranno esclusi
dal montepremi in denaro ( Fatta eccezione per evidenti e gravi motivi medici, certificati dal personale sanitario presente
all'arrivo)
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 gli atleti possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.
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_www.trevisomarathon.com Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Sistemazione alberghiera: il Comitato Organizzatore ha attivato delle convenzioni alberghiere scaricabili al seguente link
http://www.trevisomarathon.com/wp-content/uploads/2017/06/elenco-strutture-offerte.pdf

Come raggiungere la partenza della gara:
auto: A27 Venezia-Belluno, uscite di Vittorio Veneto Nord e Sud, Conegliano, Treviso Nord e Sud, Mogliano Veneto. A4 Torino-Trieste,
uscita di Cessalto.
autobus: Per spostarsi da Treviso nei comuni limitrofi, potete utilizzare gli autobus di linea che, oltre a servire il centro città, conducono
presso i seguenti comuni limitrofi: Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Villorba.
treno: la stazione ferroviaria si trova a sud del centro storico di Treviso, in piazzale Duca D’Aosta. Questi sono i principali collegamenti
ferroviari:
Venezia-Udine-Trieste (per Treviso e Conegliano)
Vicenza-Portogruaro (per Castelfranco Veneto e Treviso)
Padova-Calalzo di Cadore (per Castelfranco V.to e Montebelluna)
Venezia-Bassano del Grappa-Trento (per Castelfranco Veneto)
Conegliano-Ponte delle Alpi
aereo: Aeroporto A. Canova (Treviso) o Aeroporto Marco Polo (Venezia).
L’aeroporto Antonio Canova si trova a pochi chilometri dal centro di Treviso (circa 10 minuti in auto). È collegato alla città da un efficiente
servizio di autobus e di taxi. In autobus, la linea n. 6 dell’ACTT (tel 0422-3271; www.actt.it) conduce in poco meno di venti minuti alla
stazione ferroviaria di Treviso (fermata De Gasperi), oppure in piazza Duomo, nel centro storico.

INFORMAZIONI E CONTATTi
Responsabile Organizzativo: Aldo Zanetti – cell. 335 7170139 - email: aldo.zanetti@silca.it
Delegato Tecnico : Dal Molin Piero – e-mail : pierofeltre@libero.it
Rappresentante Federale: Elio De Anna
Dispositivo a cura dell’ Area Organizzazione Sportiva Tel. 06.33484723-4721 - Fax 06.56561047 organizzazione@fidal.it - www.fidal.it

