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5^ Gara Open Mezzofondo Murano 
“MEMORIAL MASSIMILIANO VALLE” 

 CDS ASSOLUTO di CORSA 10.000 su PISTA 
CAMP. REG. IND.LE 30’ ALLIEVI e 20’ ALLIEVE  

1^ PROVA COPPA VENETO 2022 
Cat. Allievi/Junior/Promesse/Assoluti Maschile e Femminile 

Con gare Cat. Ragazzi/e, Cadetti/e e Master M/F 
 

 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

VENEZIA RUNNERS ATLETICA MURANO (VE470), FIDAL CR Veneto, FIDAL CP Venezia  

 

PARTECIPAZIONE e NORME TECNICHE  

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati alla FIDAL in regola con il tesseramento 2022. 

Nelle gare a serie gli atleti accreditati dei tempi migliori correranno nella prima serie. 

Un atleta potrà partecipare ad un massimo di 2 gare individuali. Gli atleti partecipanti alle gare 

di corsa uguali o superiori a 1000m non potranno partecipare ad altre gare di corsa superiori ai 

400m.  

Cronometraggio elettrico con photofinish.  

Per quanto non previsto si fa riferimento a quanto stabilito e pubblicato sulle Norme Attività 

2022 e al RTI 2022. 

 

CIRCUITO MASTER STADION 192 

Le gare Master di 200 mt, 2000St e 3000St, e le gare assolute dei 3000 saranno valide come 

tappa del circuito Stadion 192 - http://www.fidalveneto.com/category/circuito-stadion-192 

 

ISCRIZIONI, CONFERMA ONLINE e QUOTE GARA  

Le iscrizioni online chiudono alle ore 14:00 di mercoledì 20 aprile. La conferma online delle 

iscrizioni dovrà essere effettuata, a cura delle singole Società, entro le ore 14:00 di giovedì 21 

aprile.  

Nella sezione “Servizi online” del Sito Federale, le Società dovranno entrare nella sottosezione 

“Conferme Online” e cliccare sulla manifestazione, visualizzeranno quindi l’elenco dei propri 

atleti iscritti da spuntare tutti assieme o individualmente per confermare o meno la 

partecipazione. 

Fino alla chiusura delle stesse le Società possono modificare quanto confermato o non 

confermato in precedenza. Una volta chiuse le conferme, entro le ore 12:00 di venerdì 22 

aprile verranno pubblicati gli atleti confermati e di conseguenza l’orario aggiornato e definitivo.  

 

TASSA ISCRIZIONE 

È previsto il pagamento della seguente quota di iscrizione: 

 

• € 2,00 per atleta gara del settore promozionale (Rag-Cad);  

• € 3,00 per atleta gara del settore assoluto (All/J/P/Sen); 

• € 6,00 per atleta gara del settore master 

 

La quota relativa alla categoria Master si applica alle gare dei 200, 2000st-3000st, 3000. Nel 

caso un atleta Master decida di partecipare alla gara come Assoluto, dovrà specificarlo nelle 

note all’atto dell’iscrizione (in questo caso pagherà la quota come Assoluto).  

APRILE 2022 MURANO (VE) 

Domenica 24 Pista di Atletica di Sacca San Mattia 

 

 

 

 



 

Le società dovranno pagare il corrispettivo pari al totale degli atleti confermati. Le iscrizioni 

dovranno essere pagate anticipatamente, con bonifico, entro le ore 14:00 di giovedì 21 aprile 

2022 e si dovrà inviare la copia all’indirizzo mail: ve470@fidal.it entro le ore 20 di venerdì 22 

aprile 2022. 

 

Nella causale scrivere: Codice Società – iscrizione “xx” Atleti - V^ Mezzofondo Murano 

Codice iban IT16V0306902117074000660915 – Beneficiario: VENEZIA RUNNERS 

ATLETICA MURANO 

 

CALL ROOM E INGRESSO IN CAMPO 

Verrà effettuato in camera d’appello il controllo d'identità degli atleti partecipanti con tessera 

federale o documento di riconoscimento validi. Gli atleti delle categorie Assolute/master 

dovranno presentarsi in Call-Room muniti dell’autocertificazione delle scarpe utilizzate 

(mod.66). 

 

***ACCESSO ALL’IMPIANTO*** 

La capienza massima ammessa e le norme per l’accesso all’impianto saranno regolamentate in 

base al regolamento anti COVID in vigore il giorno della manifestazione. 

 

VARIAZIONI  

Non sono ammesse nuove iscrizioni o variazioni il giorno della gara.  

 

PREMIAZIONI  

Per il CDS di corsa verranno premiati, a cura del Comitato regionale Veneto, i primi 3 atleti 

classificati con medaglia. Al primo atleta classificato di ciascuna categoria verrà consegnata la 

maglia di Campione regionale.  

Per le altre gare verranno premiati dall’Organizzatore: 

• I primi 3 atleti di ogni gara (maschile e femminile) – Categorie Assoluti e Promozionale. 

• Il primo atleta classificato per ogni fascia d’età – categoria Master 

Ulteriori premi potranno essere previsti a cura dell’organizzatore. 

 

INFORMAZIONI  

Fidal C.R. Veneto 049 8658350/Int.3 – sigma.veneto@fidal.it  

Organizzazione: Luciano Bullo cell. 347/4048553 – ve470@fidal.it  

Delegato Tecnico: Stefano Martin – stefano.martin66@outlook.com  

Delegato CRV: Manuela Levorato 

Referente dei Tecnici: Fauzi Labhi  

 

TRASPORTI  

Per il trasporto da e per Murano, è prevista una tariffa agevolata per tutti i partecipanti alla 

manifestazione sui traghetti ACTV in partenza da Piazzale Roma e Ferrovia, e sui traghetti 

Alilaguna in partenza dall’aeroporto Marco Polo. Informazioni e modalità le trovate sul modulo 

allegato al presente. 

L’organizzazione mette a disposizione degli atleti partecipanti al Meeting pomeridiano, un 

mezzo privato da San Giuliano a Murano (Partenza alle ore 12:30) e da Murano a San Giuliano 

(Partenza alle ore 19:30). Il prezzo complessivo per andata e ritorno è di €10,00 a persona. 

L’organizzazione chiede che, per l’utilizzo di questo mezzo, venga effettuata una prenotazione 

direttamente alla società, comunicando il numero esatto di persone. 
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PROGRAMMA TECNICO  

 

Esordienti: 500 Solo atleti della società 

RAGAZZI/E:  1000 

CADETTI/E:  300 – 1000 – 1200St  

ALLIEVI/E:   30’-20’ - 2000St  

ASSOLUTI M/F: 10000 - 200 – 400 - 1500 – 3000 – 3000St 

MASTER M/F: 200 – 3000 – 2000St – 3000St  

 

 

PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO 

 

domenica 24 aprile 2022 

Maschile Orario Femminile 

Ritrovo Giurie e 

Concorrenti 

09:00 Ritrovo Giurie e 

concorrenti 

  10:00 10000  

10000  10:50   

30'Allievi  11:40   

Ritrovo concorrenti 

gare pomeridiane 

13:30 Ritorvo concorrenti 

gare pomeridiane 

400  14:30   

  14:40 400  

300  14:50   

  14:55 300  

200  15:05   

200Mm 15:15 200Mf  

500Es  15:25 500Es  

1000 Ri  15:35   

  15:45 1000 Re  

1000 Ci  15:55   

  16:05 1000 Ce  

1500  16:15   

  16:30 1500  

1200st  16:45 1200st  

2000st Mm  17:00   

2000st  17:20   

3000  17:30   

  17:55 3000  

 

 

Il delegato tecnico può variare l’orario indicato per esigenze tecniche/organizzative 


