
      Wolkswagen Verona Marathon

Domenica  17 Novembre  2019  ore 9             Verona Piazza Bra

G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ASD e VERONAMARATHON EVENTI, in 
collaborazione con il COMUNE di VERONA, organizzano la 18 VERONAMARATHON.
Gara inserita nei calendari internazionali:

• AIMS (Association of international marathons and Distance Races)

• FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera)

RITROVO :  ore  8: 00 – Piazza  Bra

PARTENZA: ore  9:00 – Piazza Bra (Vr)

ARRIVO: Verona – Piazza Bra

EXPO: AGSM Forum Piazzale Azzurri d’Italia (zona Stadio).

TEMPO MASSIMO: 6 ore

PERCORSO KM 42,195   OMOLOGATO CAT. A MISURATORE FIDAL

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ATLETI RESIDENTI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal,
possono partecipare atleti residenti in Italia, che abbiano compiuto il 20° anno di età  (millesimo 
età) ) in possesso di uno dei seguenti requisiti.
• Atleti tesserati per l’anno corrente per società affiliate alla FIDAL.

• Atleti in possesso di Runcard  20 anni di età vale il millesimo e di certificato medico di idoneità 
alla pratica agonistica dell’ atletica leggera.

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), 20 anni di età vale il 
millesimo e  in possesso di Runcard-EPS

ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno di età 
(millesimo età) )  in possesso di uno dei seguenti requisiti., in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.

• Atleti in possesso di Runcard  20 anni di età vale il millesimo (valevole come assicurazione 
sportiva e permesso a competere); La tessera è sottoscrivibile on-line tramite sito 
federale www.fidal.it o www.runcard.com

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Solamente ONLINE sul sito: veronamarathoneventi.com



—> NON SI EFFETTUANO NUOVE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA.

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione aumenterà in base al raggiungimento di una predeterminata soglia di iscritti (e
non su base temporale come in passato).
• fino a 500 € 30,00

• da 501 a 1.000 € 35,00

• da 1.001 a 1.500 € 40,00

• da 1.501 a 2.000 € 45,00

• da 2.001 a 2.500 € 50,00

• da 2.501 a 4.000 € 60,00
Sarà possibile iscriversi all’EXPO Verona Marathon (AGSM Forum) alla quota di 70,00 € nei 
giorni:
• Venerdì 15 novembre dalle 15.00 alle 20.00

• Sabato 16 novembre dalle 10.00 alle 20.00

COSA COMPRENDE LA QUOTA D’ISCRIZIONE?
1. zaino ufficiale Joma;

2. medaglia;

3. assistenza medica;

4. assicurazione;

5. cronometraggio;

6. ristori e spugnaggi;

7. docce e spogliatoio;

8. servizio pacemaker;

9. diploma di partecipazione;

10.Deposito indumenti personali;

VERIFICA ISCRIZIONE
Non sai come verificare la tua iscrizione?
E’ MOLTO SEMPLICE! – segui questo link    e cerca inserendo il tuo cognome.
La LETTERA DI CONFERMA sarà inviata via mail 5 giorni prima dell’evento.
La lettera è stampabile accedendo al link VERIFICA ISCRIZIONE.

RITIRO PETTORALE GARA
Il pettorale sarà consegnato dietro presentazione della lettera di conferma di iscrizione scaricabile
dal sito veronamarathoneventi.com cliccando sulla voce “Verifica iscrizione” e digitando il 
COGNOME.
Il pettorale potrà essere ritirato presso l’EXPO all’AGSM Forum Piazzale Azzurri d’Italia (zona 
Stadio).
• Venerdì 15 Novembre 2019 dalle ore 15.00 alle ore 20.00;

• Sabato 16 Novembre 2019 dalle 10:00 alle 20:00;

• Domenica 17 Novembre 2019 dalle 6.30 alle 8.00.



MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE

In caso di mancata partecipazione alla gara le quote d’iscrizione non saranno rimborsabili.
Tuttavia, all’atleta impossibilitato a partecipare alla gara, sono offerte due alternative:
• trasferire l’iscrizione alla Veronamarathon del 2019, previo versamento di un supplemento di € 

10,00 per diritti di segreteria e previa comunicazione scritta entro il 4 novembre 2019.

• trasferire l’iscrizione alla Veronamarathon del 2019 ad un’altra persona, previo versamento di un
supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria e previa comunicazione entro il 4 novembre 2019.
La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali relative al 
tesseramento come se si trattasse di una nuova iscrizione. Verrà assegnato un nuovo numero di 
pettorale disponibile.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 6 ore.
Gli atleti che corrono più lentamente di 8’30” al km saranno tenuti ad osservare le regole del codice 
stradale.

TIMING E CHIP
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da TDS – Time Data Service mediante microchip attivo
Il chip è strettamente personale e non può essere affidato ad un altro atleta.
Verranno registrati i tempi intermedi di ogni atleta in più punti del percorso a garanzia della corretta
stesura delle classifiche.
Il chip è usa e getta.

INGRESSO ALLE GRIGLIE
• Sotto 02:34:59                        GRIGLIA ORO

• Da 02:35:00 a 03:14:59       GRIGLIA BIANCA

• Da 03:15:00 a 03:44:59      GRIGLIA AZZURRA

• Da 03:45:00 a 04:29:59       GRIGLIA ROSA

• Da 04:30:00                            GRIGLIA GRIGIA

MONTEPREMI
Uomini Piazzamento Donne
500,00 € 1 500,00 €
300,00 € 2 300,00 €
200,00 € 3 200,00 €
150,00 € 4 150,00 €
100,00 € 5 100,00 €

MONTEPREMI ITALIA
Uomini Piazzamento Donne
200,00 € 1 200,00 €
150,00 € 2 150,00 €
75,00 € 3 75,00 €



MONTEPREMI

uomini
under 
2h13

under 
2h14

under 
2h15

under 
2h16

under 
2h17

under 
2h19

under 
2h20

1° 2.000,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 800,00 € 600,00 € 400,00 €
2° 1.500,00 € 1.000,00 € 800,00 € 600,00 € 400,00 € 300,00 € 200,00 €
3° 1.000,00 € 800,00 € 600,00 € 400,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 €
4° 800,00 € 600,00 € 400,00 € 300,00 € 150,00 € 100,00 € 75,00 €

donne
under 
2h36

under 
2h38

under 
2h40

under 
2h41

under 
2h42

under 
2h43

under 
2h44

1° 2.000,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 800,00 € 600,00 € 400,00 €
2° 1.500,00 € 1.000,00 € 800,00 € 600,00 € 400,00 € 300,00 € 200,00 €
3° 1.000,00 € 800,00 € 600,00 € 400,00 € 200,00 € 150,00 € 100,00 €
4° 800,00 € 600,00 € 400,00 € 300,00 € 150,00 € 100,00 € 75,00 €
* Montepremi, Time Bonus, Montepremi Atleti Italiani sono comulativi.

RISTORI
Come da regolamento IAAF/FIDAL, sul percorso saranno presenti punti di ristoro con acqua, tè, 
bevande energetiche ogni 5 chilometri, a partire dal km 5. Cibi solidi e frutta saranno presenti a 
partire dal km 15.
SPUGNAGGIO
Sul percorso saranno presenti punti di spugnaggio al Km 7.5, Km12.5, Km17.5, Km 22.5, Km 27.5,
Km 32.5, Km 37.5.
SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI – TRASPORTO BORSE
I concorrenti potranno consegnare i propri indumenti entro le ore 8.20 presso appositi camion.
Sono accettate solo sacche fornite dal’organizzazione.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti di valore.
WC
I WC saranno disponibili in zona partenza/arrivo presso il servizio spogliatoio e presso i punti di 
ristoro.

SERVIZIO SANITARIO
Lungo il percorso, ogni 5 km in prossimità dei punti di ristoro, saranno dislocate postazioni fisse 
con ambulanze con personale specializzato per il primo soccorso a cura, medici a bordo di moto 
assisteranno gli atleti lungo tutto il percorso.

SERVIZIO RITIRATI
Per gli atleti che dovessero ritirarsi sono previsti autobus “scopa”, che accompagneranno gli atleti in
difficoltà fino alla zona di arrivo.
DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
I diplomi saranno scaricabili dal sito TDS a partire dal giorno 18 novembre 2019.
SERVIZIO FOTOVIDEO UFFICIALE ED ESCLUSIVO
Il servizio sarà curato da Foto Castagnoli che diventa unica responsabile nei confronti dei 
concorrenti iscritti alla Verona Marathon.
Agenzia Foto Castagnoli. Tel. 0547-680068
fotocastagnoli@libero.it – www.fotocastagnoli.net



CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service; le 
stesse saranno  convalidate dal GGG /Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Norme non contemplate vale quanto pubblicato Vademecum Fidal e R.T.I Fidal 
Eventuali reclami vanno fatti rispettando le norme pubblicate nel R.T.I.  Fidal

AVVERTENZE FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 
garantire una migliore organizzazione della gara, dopo averne fatto previo accordo con il Comitato 
Regionale Veneto   e ottenuto approvazione dalla FIDAL Nazionale 
Per quanto non contemplato  dal presente regolamento valgono le norme tecnico statutarie della 
FIDAL  e R.T.I.  
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 
oppure saranno riportate sul sito internet www.veronamarathon.it
La documentazione contenente le informazioni essenziali per il ritiro del pettorale e per prendere 
parte alla gara sarà inviata dall’organizzazione a ciascun atleta iscritto.
 
INFORMAZIONI
G.A.A.C. 2007 VERONA MARATHON A.S.D.
Circonvallazione Maroncelli 7/E – 37123 Verona
Fax +39 045 511 2238
Per informazioni generali
E-mail: info@veronamarathon.it
Informazioni eventi      + 39 333 884 0402
Per iscrizioni e regole:
E-mail: iscrizioni@veronamarathon.it
Informazioni iscrizioni    + 39 333 417 3539

Responsabili organizzazione  
Sig.Arduini  Claudio  e-mail claudio@veronamarathon.it
Sig.Stanzial  Stefano  e-mail stefano@veronamarathon.it

Giudice Delegato Tecnico
Sig.Dal Molin Piero   e-mail  pierofeltre@libero.it
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