
 

33^ VENICEMARATHON – 28 OTTOBRE 2018 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Venicemarathon Club (codice società FIDAL: VE507), con l'approvazione 
del Comitato Regionale Veneto della FIDAL e la collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di Venezia, 

organizza la 33a edizione della Venicemarathon, maratona internazionale sulla distanza di km 42,195 (percorso 

misurato e certificato da AIMS/IAAF in data 21/10/2015 – categoria B). La manifestazione è certificata con la 
“IAAF Road Race Bronze Label” ed inserita nel Calendario Nazionale Fidal. 
 

La gara si disputerà domenica 28 ottobre 2018 con partenza alle ore 9:35 circa da Villa Pisani a Stra (VE) 

ed arrivo a Venezia in Riva Sette Martiri. 

 
Sono da considerarsi atleti élite coloro i quali hanno concluso negli ultimi 3 anni la distanza della maratona in un 

tempo inferiore a 2h30’ per la categoria maschile e 3h00’ per la categoria femminile. Inoltre nel pettorale degli 
atleti élite verrà riportata griglia “top runner” e partiranno tutti nella prima griglia. 

 
Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 27 ottobre, salvo il raggiungimento del numero massimo di partecipanti 

fissato a 8.000. 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:   km 42,195   (x certificati FIDAL,  non certificati) 

 Femminili:   km 42,195  (x certificati FIDAL,  non certificati) 

 

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 tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL  

 Atleti tesserati per il 2018 per società affiliata FISPES 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo di età). 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. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service; le stesse sono 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

MONTEPREMI 2018 

CLASSIFICA GENERALE 

Maschile Femminile 

  Premio Bonus Aggiuntivo    Premio Bonus Aggiuntivo 

1 € 5.000 € 3.000 (Tempo inf. 2h12') 1 € 5.000 € 3.000 (Tempo inf. 2h29') 

2 € 3.000 € 3.000 (Tempo inf. 2h12') 2 € 3.000 € 3.000 (Tempo inf. 2h29') 

3 € 2.000 € 3.000 (Tempo inf. 2h12') 3 € 2.000 € 3.000 (tempo inf. 2h29') 

4 € 1.500 € 1.000 (Tempo inf. 2h12') 4 € 1.500 € 1.000  (Tempo inf. 2h30') 

5 € 1.000  € 1.000 (Tempo inf. 2h12') 5 € 1.000 € 1.000  (Tempo inf. 2h30') 

6 € 500 € 1.000  (Tempo inf. 2h12') 6 € 500 € 1.000  (Tempo inf. 2h30') 

CLASSIFICA ATLETI ITALIANI  

(Cumulabile con generale) 



Maschile Femminile 

  Premio   Premio 

1 € 800 1 € 800 

2 € 700 2 € 700 

3 € 550 3 € 550 

4 € 450 4 € 450 

5 € 400 5 € 400 

6 € 350 6 € 350 

 

Verrà assegnato un ulteriore bonus agli atleti, primi classificati, che abbasseranno il record della 

gara: 

Uomini - Tempo inferiore a: Donne - Tempo inferiore a: 

2h08'13''  € 10.000  2h23'37''  € 10.000  

 
 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione garantisce il 
diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento.  

Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla maratona senza essere in possesso del 
pettorale e senza regolare iscrizione, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se 

stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle 
sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). 

Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla maratona con pettorale contraffatto o 

con pettorale assegnato ad altra persona, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, 
incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di competenza degli organi federali e potrà essere passibile 

delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.) e/o per il reato di “truffa” (art. 640 c.p). Allo 
stesso modo, sarà passibile di sanzioni l’atleta regolarmente iscritto che cede il proprio pettorale ad altra 

persona. 

Le persone che si renderanno colpevoli di partecipazione fraudolenta alla gara potranno inoltre essere passibili 
delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). 

Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o 
video. 

E’ vietato “tagliare” il percorso di gara e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un punto 
diverso rispetto alla linea di partenza; il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, 

nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. 

Gli atleti che si rendessero protagonisti delle azioni di cui sopra potranno vedersi negata la possibilità di 
partecipare a qualsiasi evento organizzato dall’A.S.D. Venicemarathon Club. 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Con l’iscrizione alla 33a Venicemarathon l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il presente 
regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. 



“Dichiaro che alla data del 28/10/2018 avrò l’età minima richiesta e riconosco che partecipare a questo evento è 
potenzialmente pericoloso, e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di 
vista medico ed adeguatamente allenato. 
Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile, che il pettorale di gara a me assegnato è 
nominale e non può essere da me ceduto ad altra persona. Sono a conoscenza delle sanzioni che la 
partecipazione fraudolenta alla gara comporta e mi assumo la responsabilità della custodia del pettorale stesso, 
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento o successivamente 
comunicati. 
Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi 
infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante 
l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. 
Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, 
che includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del traffico, delle 
condizioni della strada e delle condizioni metereologiche. 
Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero e esonero per 
sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori, Timing Data Service s.r.l. e ciascuno dei loro 
agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone in qualche modo associate a questo 
evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e risarcimento danni che potrei muovere contro di 
loro a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. 
 

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.huaweivenicemarathon.it. Inoltre la 

documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website: www.huaweivenicemarathon.it 

E-mail: info@venicemarathon.it 

 


