MESTRE (VE)
Sabato 30/04 Domenica 1/05 2022-04-25

UMF ULTRAMARATHON FESTIVAL VENICE
1° MEMORIALE ELISA SUMAN
6H – 12 H – 24 H
ORGANIZZAZIONE
L’ASD UMF Venice Team (Venezia VE554) organizza la manifestazione in oggetto in collaborazione con la
FIDAL.
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Le gare si svolgono tutte all’interno di Parco S. Giuliano (Venezia) lungo un circuito su asfalto, piatto e filante.
La direzione di corsa è sempre in senso anti orario. Il circuito misura 1.382 metri omologato FIDAL.
PROGRAMMA ORARIO
Sabato 30 aprile:
8.30 entrata in griglia atleti 12H e 24H
9.00 partenza gara 12H e 24H
11.30 entrata in griglia atleti 6H
12.00 partenza gara 6H
18.00 termine gara 6H
19.00 premiazione gara 6H
21.00 conclusione gara 12H
22.00 premiazione gara 12H
Domenica 1 maggio
9.00 conclusione gara 24 ore
10.00 premiazione gara 24 ore

PARTECIPAZIONE ATLETI
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” 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 2022 per società affiliate alla FIDAL
Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente
consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione.
Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World
Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del
pettorale.

ISCRIZIONI
E’ possibile iscriversi tramite le seguenti modalità:

-ON LINE con carta di credito, Satispay, bonifico diretto o bonifico bancario on line attraverso il sito
ufficiale, che si trova sul sito della manifestazione;
-presso la sede tecnica di ASD UMF VENICE TEAM
Per ogni altro dettaglio riguardante quote e moduli visitare il sito della manifestazione. Al momento
dell’iscrizione specificare a quale gara si intende partecipare (6ore, 12 ore, 24 ore)
CRONOMETRAGGIO
Il servizio di cronometraggio sarà a cura di ENDU che fornirà i chip monouso. Il chip non può
assolutamente essere scambiato con altri concorrenti pena l’immediata squalifica. Il chip dovrà essere
fissato prima dell’ingresso nell’area di partenza seguendo le informazioni fornite.
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Si potranno ritirare all’interno di Parco San Giuliano , presso la Segreteria Organizzativa venerdì 29/04
dalle ore 15.00 alle ore 21.00 e sabato 30/04 dalle ore 6.30.
SERVIZI DURANTE LA MANIFESTAZIONE
-

-

Zona di neutralizzazione delimitata, della lunghezza di circa 200 metri posizionata lungo il percorso
in prossimità dell’arco di partenza, unica area dove gli atleti potranno usufruire di assistenza
personale
WC toilettes

-

Box di rifornimento dll’Organizzazione
Aree con gazebi e tavoli dell’Organizzazione a disposizione per rifornimenti personali ed eventuali
soste di riposo per g li atleti e gli assistenti sprovvisti di tenda
Area di spugnaggi
servizio massaggi
servizio di assistenza medica e di assistenza Pronto Soccorso mobile con defibrillatore a bordo.

SI RAMMENTA CHE E’ PROIBITO PRENDERE E RICEVERE SOMMINISTRAZIONI DI BEVANDE ED ALIMENTI
PERSONALI FUORI DALL’AREA DI NEUTRALIZZAZIONE, FATTO SALVO PER LE FONTANELLE PRESENTI LUNGO
IL PERCORSO.
INFORMAZIONI ULTERIORI
Il medico di servizio è l’unica persona autorizzata ad entrare sul percorso di gara in caso di infortunio di un
atleta.
E’ esclusa ogni forma di accompagnamento (pacing) pena la squalifica.
Gli assistenti degli atleti non potranno sostare sul circuito di gara e potranno avvicinarsi all’atleta solo
nell’area di neutralizzazione per il tempo strettamente necessario
L’abbandono del percorso è consentito esclusivamente nella zona di neutralizzazione, l’abbandono per altre
cause non ammesse comporterà la squalifica.
RECLAMI
Vanno presentati in prima istanza in forma verbale all’Arbitro della Giuria Corse entro 30 minuti dall’annuncio
ufficiale dei risultati gara. Gli Appelli in seconda istanza vanno presentati per iscritto alla Giuria d’Appello
entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale dell’Arbitro accompagnati dalla tassa Federale di 100 euro che
verranno restituiti in caso di accoglimento del reclamo.
PREMIAZIONI
Verranno premiati, con premi in natura, i primi tre uomini e le prime tre donne assolute.
INFORMAZIONI
Responsabile Organizzativo Andrea Zambon 347 5479871 darta@ultramarathonfestivalvenice.com
Segreteria Organizzativa info@ultramarathonfestivalvenice.com
Sito web www.ultramarathonfestivalvenice.com
Delegato Tecnico Paolo Corradini 349 3233558
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..

