16a TREVISO MARATHON
31 MARZO 2019
REGOLAMENTO UFFICIALE
L’ASD Treviso Marathon, dietro la gestione tecnica e commerciale di Maratona di Treviso scrl, organizza la 16a Treviso Marathon,
maratona internazionale sulla distanza di km 42,195 che si disputerà domenica 31 marzo 2019. La gara è inserita nei calendari IAAF
(Internationa Association of Athletics Federations), AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) e FIDAL
(Federazione Italiana di Atletica Leggera). La gara è valida come Campionato Individuale Regionale Veneto Assoluto, Promesse e
Master di Maratona 2019.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ATLETI TESSERATI IN ITALIA:
In base a quanto previsto dalle normative FIDAL in merito all’organizzazione delle manifestazioni, possono partecipare gli atleti
residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età alla data della Treviso Marathon, nelle seguenti modalità:
a) essere tesserati nelle categorie agonistiche e promozionali alla FIDAL;
b) essere in possesso di Runcard o Runcard EPS e disporre di un certificato medico di idoneità agonistica per la pratica dell’Atletica
Leggera, valido alla data del 31/03/2019 (l’atleta è responsabile del rispetto delle norme collegate a Runcard).
Il tesseramento FIDAL dovrà risultare valido per l’anno 2019. Gli atleti dovranno quanto prima possibile presentare copia del
rinnovo del tesseramento FIDAL 2019 nel caso in cui l’iscrizione avvenga prima del rinnovo.
L’Organizzazione si riserva di verificare i tesseramenti con i dati del database federale FIDAL e di considerare tali dati validi ai fini della
partecipazione.
ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA:
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età alla data della 16a Treviso
Marathon, nelle seguenti modalità:
a) essere tesserati per una società sportiva affiliata ad una Federazione Nazionale di Atletica Leggera riconosciuta dalla IAAF,
presentando copia del tesseramento o una autocertificazione di possesso del tesseramento firmata dall’atleta;
b) essere in possesso di Runcard (www.runcard.com) e disporre di un certificato medico emesso nel proprio Paese ma conforme agli
esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per l’attività agonistica (visita medica, esame completo delle urine,
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia), valido alla data del 31/03/2019 (l’atleta è responsabile del rispetto delle
norme collegate a Runcard).
c) essere tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), essere in possesso di Runcard-EPS e disporre di un certificato
medico emesso nel proprio Paese ma conforme agli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana per l’attività agonistica
(visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirografia), valido alla data del
31/03/2019 (l’atleta è responsabile del rispetto delle norme collegate a Runcard).

QUOTE D’ISCRIZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 25,00 dal 24/09/2018 al 30/09/2018
€ 32,00 dal 01/10/2018 al 31/10/2018
€ 35,00 dal 01/11/2018 al 30/11/2018
€ 40,00 dal 01/12/2018 al 31/12/2018
€ 45,00 dal 01/01/2019 al 18/03/2019
€ 59,00 dal 19/0372019 al 22/03/2019
BLACK FRIDAY: quota scontata solo per iscrizione online il giorno 23/11/2018
Iscrizione gratuita per gli atleti che hanno portato a termine tutte le quindici edizioni della Treviso Marathon (inviare mail a
iscrizioni@trevisomarathon.com)
Iscrizione gratuita per i vincitori di categoria della 15a Treviso Marathon
Iscrizione alla quota promozionale di € 25,00 presso lo stand Treviso Marathon negli eventi sportivi

Promozione riservata alle società FIDAL e gruppi sportivi EPS: ogni 4 iscrizioni versate, 1 in più (la quinta) è gratuita (non applicabile
alla quota promozionale di 25,00€ e Black Friday). Le iscrizioni devono essere inviate in una unica soluzione.
Ai fini della determinazione della quota d’iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento, non quella d’invio della scheda
d’iscrizione.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti.
•
Tramite Internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.trevisomarathon.com, con pagamento on-line con carta di
credito o bonifico (servizio fornito da MySdam) a partire dal 24/09/2018.
•
Tramite fax od email, inviando l’apposita scheda compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario
o postale al numero di fax: 0438.413475 o all’indirizzo email: iscrizioni@trevisomarathon.com
•
C/o gli stand Treviso Marathon dislocati nelle varie manifestazioni o presso la nostra Sede Operativa, al seguente indirizzo: via
Martiri delle Foibe 18/B – Z.I. Scomigo - 31015 Conegliano (TV). Aperta dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 14.30
alle 17.00.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento tramite bonifico sia postale che bancario, deve essere effettuato sul c.c. intestato a:
A.S.D. Treviso Marathon - IBAN IT10M0890461620009000014574 - BCC delle Prealpi, filiale di Conegliano.
Causale: Iscrizione 16a Treviso Marathon – nome atleta
E’ obbligatorio specificare nella causale anche il nome dell'atleta iscritto.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione include: pettorale di gara, noleggio del chip di cronometraggio con rilevamento del real time, assicurazione
e assistenza medica, servizio di “pacers”, ristori e spugnaggi lungo il percorso, ristoro rinforzato post gara con piatto tipico “pasta e
fagioli”, pacco gara, deposito degli indumenti atleti c/o Villaggio Atleti, docce, spogliatoi, servizio di massaggi dopo la gara, servizio di
recupero ritirati, medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati), diploma di partecipazione scaricabile dal sito (per gli atleti
classificati).

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, l'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla 16a Treviso Marathon
del 31 marzo 2019, comunicando la propria indisponibilità entro e non oltre il 18 marzo 2019 e versando un supplemento di € 15,00
per diritti di segreteria, potrà richiedere il trasferimento della quota d’iscrizione alla 17a Treviso Marathon del 2020, senza possibilità
di ulteriore procrastino per l’anno successivo. Il trasferimento non è cedibile a terzi. La rinuncia al trasferimento dell’iscrizione alla 17a
Treviso Marathon del 2020 comporta la perdita dell’intera quota versata.
Per il posticipo inviare richiesta + copia bonifico di € 10,00 a: iscrizioni@trevisomarathon.com
Per il trasferimento della propria iscrizione ad un altro atleta è previsto un supplemento di € 10,00 per spese di segreteria, tale
sostituzione è possibile entro e non oltre il 18 marzo 2019 inviando modulo iscrizione compilato con i dati del subentrante + copia
bonifico € 10,00 a: iscrizioni@trevisomarathon.com

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni chiuderanno inderogabilmente il 22 marzo 2019.

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.trevisomarathon.com a partire dal 24/09/2018.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Pettorale e pacco gara potranno essere ritirati presso l’Expo Run in Prato Fiera a Treviso (via Prato di Fiera) venerdì 29 marzo (ore
12.00 – 19.00) e sabato 30 marzo (ore 09.00 - 19.00), mentre domenica 31 marzo vicino alla partenza dalle ore 7.30 alle ore 9.00.
In caso di impossibilità a presentarsi nei suddetti giorni ed orari sarà possibile autorizzare un’altra persona al ritiro tramite delega
scritta (presente nella lettera di conferma) con copia di un documento d’identità.
All’atto del ritiro del pettorale gli atleti dovranno esibire la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, scaricabile dal sito dopo la
chiusura delle iscrizioni.

SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI
Sarà predisposto un servizio di deposito delle sacche contenenti gli indumenti personali dei partecipanti.
Ogni atleta dovrà contrassegnare la propria sacca con l’apposito adesivo fornito dall’organizzazione, presente nella busta tecnica
contenente il pettorale. Consegna dalle ore 07.30 fino alle ore 09.15, ritiro della sacca dopo la gara fino alle 16.30.
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere e riconsegnare le sacche, non si ritiene responsabile per eventuali
smarrimenti per cui non è previsto alcun tipo di rimborso.

PARTENZA
La partenza della 16a Treviso Marathon è prevista per le ore 09.30. Saranno possibili lievi variazioni dell’orario di partenza per
permettere un’adeguata copertura televisiva dell’evento. Luogo di partenza: via IV novembre.

GABBIE DI PARTENZA
Prima della partenza gli atleti potranno accedere alla propria gabbia entro e non oltre le ore 09.20.
L’ordine delle gabbie è il seguente:
• Top Runners: atleti élite
• Prima Gabbia (gialla - tempo personale da 2h15’00’’ fino a 2h29'59'')
• Seconda Gabbia (verde - tempo personale da 2h30'00'' a 2h59'59'')
• Terza Gabbia (azzurra - tempo personale da 3h00'00'' a 3h29'59'')
• Quarta Gabbia (rossa - tempo personale da 3h30'00'' a 3h59'59'')
• Quinta Gabbia (bianca - tempo personale da 4h00’00’’ a 4h29'59'')
• Sesta Gabbia (viola - tempo personale oltre 4h30’00’’)

CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, tramite chip elettronico, è a cura di MySdam. L’ufficialità delle classifiche
verrà convalidata dal Delegato Tecnico o dal GdA. Il chip sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che
dimenticheranno di indossare il chip non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Non sarà possibile usare altri tipo
di chip al di fuori di quello consegnato.
Il chip sarà ritirato dagli appositi addetti dopo il traguardo. Agli atleti che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il chip alla
conclusione della loro gara verrà richiesto un rimborso di € 20,00 a titolo di risarcimento danno.

SEGNALAZIONI SUL PERCORSO
I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi cartelli al lato della strada. Sarà inoltre indicato il passaggio alla mezza
maratona. Ai chilometri 10, 21,097 e 30 saranno collocati i tappeti per il rilevamento cronometrico dei passaggi parziali. E’ prevista la
fornitura del real time.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 6 ore, sono inoltre previsti i seguenti cancelli orari:
•
10 km entro le ore 11.00 - 1h 30’
•
21,097 km entro le ore 12.30 - 3h 00’
•
30 km entro le ore 13.40 - 4h 10’
•
40 km entro le ore 15.00 - 5h 30’
•
arrivo entro le ore 15.30 - 6h 00’
Gli atleti che non rispetteranno i cancelli orari sono tenuti a rispettare il codice della strada.

PACER
E’ previsto il servizio di pacer che permetteranno agli atleti che lo desiderano di portare a termine la gara con i seguenti tempi: 3h00',
3h15', 3h30', 3h45', 4h00', 4h15', 4h30', 5h00', 6h00'.

ASSISTENZA MEDICA
L’assistenza medica è garantita lungo tutto il percorso ed in zona Partenza/Arrivo. In zona arrivo sarà previsto anche il servizio di
massaggi con fisioterapisti specializzati.
Non è consentito il transito sul percorso di gara a mezzi non autorizzati dall’organizzazione (moto, biciclette, ecc.).

RISTORI E SPUGNAGGI
L’organizzazione ha previsto i seguenti punti di ristoro: Km 5 – 10 –15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – arrivo. Saranno inoltre predisposti i
seguenti punti di spugnaggio: Km 7,5 – 12,5 – 17,5 – 22,5 – 27,5 – 32,5 – 37,5.
Servizi igienici c/o i punti di ristoro e in zona partenza/arrivo.

ATLETI RITIRATI
La gara sarà seguita da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto dei ritirati. Gli atleti ritirati compatibilmente con lo
svolgimento della gara, saranno poi condotti sino alla zona arrivo, dove potranno ritirare la propria sacca indumenti.

MONTEPREMI E PREMIAZIONI
Categoria Assoluti: Le premiazioni per i primi tre classificati saranno effettuate in zona arrivo subito dopo la gara.
1° classificato - 1^ classificata
2° classificato - 2^ classificata
3° classificato - 3^ classificata
4° classificato - 4^ classificata
5° classificato - 5^ classificata

€ 960,00
€ 800,00
€ 640,00
€ 400,00
€ 240,00

Per gli uomini si riconoscerà solo al vincitore un premio bonus di € 1.200,00 euro se correrà sotto le 2h 12’00’’.
Per le donne si riconoscerà solo alla vincitrice un premio bonus di € 1.200,00 euro se correrà sotto le 2h30’00’’.
Dal 6° al 10° classificato/a premi in natura.
Gli atleti/e che per qualunque motivo non dovessero presentarsi alla cerimonia di premiazione ufficiale, saranno esclusi dal
montepremi in denaro (fatta eccezione per evidenti e gravi motivi medici, certificati dal personale sanitario presente all'arrivo) e in
natura.

Montepremi riservato agli atleti italiani:
1° classificato - 1^ classificata € 320,00
2° classificato - 2^ classificata € 260,00
3° classificato - 3^ classificata € 210,00
4° classificato - 4^ classificata € 140,00
5° classificato - 5^ classificata € 90,00
I premi riservati agli atleti italiani potranno essere ridotti o azzerati come previsto dalle Norme Organizzazione Manifestazioni 2019:
- maratona maschile: non assegnato per prestazioni superiori a 2h30’00’’
- maratona femminile: non assegnato per prestazioni superiori a 2h55’00’’
Categorie master. Il primo di ogni categoria sarà premiato con l’iscrizione gratuita alla 17a Treviso Marathon del 2020.
I premi, sia assoluti che per Italiani uomini e donne sono tutti da considerarsi al lordo della tassazione italiana. Tutti i premi vinti
saranno tassati come da normativa vigente. Nessun premio sarà pagato il giorno della gara. I premi saranno pagati entro il 30
settembre 2019 o come previsto dal contratto.
Campionato Regionale Veneto. Al primo atleta italiano o "italiano equiparato" di ciascuna delle Classifiche Individuali Assolute,
Promesse e Master, redatte in base al Regolamento Regionale Fidal Veneto di Maratona 2019 [http://www.fidalveneto.com/wpcontent/uploads/2018/11/2019-Reg-Maratona_v1.pdf] verrà assegnato il titolo con maglia di Campione Regionale.

RECLAMI
Eventuali reclami per la classifica Official Time – primi 10 uomini e prime 10 donne – dovranno essere presentati entro 30 minuti
dall’esposizione della classifica ufficiale presso cronometraggio e giudici di gara posta a fine arrivo, in prima istanza verbalmente al
Giudice d’Arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 100,00, che verrà restituita nel
caso di accoglimento del reclamo. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento
dislocati lungo il percorso.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo
Giudici Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso.

DIRITTI DI IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY
Con l’iscrizione alla 16a Treviso Marathon, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor e media partner,
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle 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. Dichiara inoltre di accettare il presente
regolamento e 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. Gli atleti partecipanti la maratona sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada.
Sul sito www.trevisomarathon.com è possibile scaricare l’informativa della privacy completa.

INFORMAZIONI
Per informazioni generali sulla 16a Treviso Marathon è possibile contattare:
MARATONA DI TREVISO Scrl
Indirizzo: via Martiri delle Foibe, 18/B – Conegliano (Z.I. Scomigo)
Telefono: +39 0438-413417
Fax: +39 0438-413475
E-mail: info@trevisomarathon.com
Sito web: www.trevisomarathon.com

AVVERTENZE FINALI
La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate agli atleti tramite la lettera di conferma dell’iscrizione, o saranno riportate sul sito internet www.trevisomarathon.com.
La documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali da Lei conferiti, comunichiamo quanto di seguito:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Titolari del trattamento sono:
1. Maratona di Treviso scrl con sede legale in via Maset 16/A, 31015 Conegliano (TV).
2. A.S.D. Treviso Marathon con sede legale in via Martiri delle Foibe 18/B, 31015 Conegliano (TV).
Entrambi i titolari possono essere contattati tramite e-mail all’indirizzo segreteria@trevisomarathon.com.
Responsabile del trattamento dei dati nominato è Engagigo s.r.l., Via F. Paciotto 6/A Vigatto, Località Alberi (PR)
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Suoi dati saranno trattati al fine di:
1) erogare i servizi dichiarati nel regolamento della manifestazione, fra i quali la consegna del pettorale e la rilevazione dei tempi di gara;
2) redigere e pubblicare l’elenco dei partecipanti, classifica e archivio storico;
3) svolgere attività di ufficio stampa durante e dopo la manifestazione ed altri eventuali eventi ad essa correlati;
4) adempiere agli eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica sicurezza;

5) utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti visivi nonché su materiali promozionali e/o
pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massivo previsto dalle leggi, regolamenti e trattati in vigore;
6) l’invio tramite e-mail/sms o social network di comunicati stampa, materiale informativo o informazioni di gara da parte nostra, o di soggetti a questo espressamente delegati, in relazione alle
manifestazioni o alle attività connesse;
Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome /cognome / sesso / data e luogo di nascita / telefono / residenza / riferimenti della persona da contattare in caso di emergenza / eventuale
iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni / miglior tempo personale di gara.
Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari:
7) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di consentire l’erogazione di servizi specifici per o durante la manifestazione sportiva.
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 non le consente di partecipare alle manifestazioni da noi organizzate.
Allo stesso modo, per i dati medici (7) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua persona o persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono richiesti per esigenze di tutela della salute o
della sicurezza il consenso è obbligatorio.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) saranno trattati per tutta la durata della presente manifestazione ed ulteriormente conservati per il periodo di 10 (dieci) anni.
Per le finalità di cui al punto 7, i dati verranno conservati per lo stretto necessario.
In deroga ai paragrafi precedenti, il termine indicato verrà esteso qualora risulti necessario conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali obblighi di
legge o ordini delle Autorità.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di A.S.D. Treviso Marathon, che prestano servizi per le finalità indicate ai punti precedenti; 2. Soggetti che elaborano i dati in
esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati per la rilevazione delle performance di gara; 4. Soggetti che elaborano i dati per il servizio di iscrizione e prenotazione dell’evento;
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 6. Personale o enti che svolgono il servizio sanitario durante e dopo l’evento; 7. Gli enti nazionali (tra cui la F.I.D.A.L.) di
atletica leggera.
PROFILAZIONE DEI DATI
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:
- chiedere a A.S.D. Treviso Marathon l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);
- richiedere ed ottenere da A.S.D. Treviso Marathon i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio
data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di
salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

