1° VENICE LIDO BEACH TRAIL
Lido di Venezia

Domenica 25 Settembre 2022
ORGANIZZAZIONE
VENICEMARATHON SSD A R.L. (Codice Società Fidal VE544) con l'approvazione del Comitato
Regionale Veneto della FIDAL e la collaborazione di Veneto Spiagge, organizza la manifestazione di
atletica leggera di TRAIL CORTO inserita nel Calendario Regionale FIDAL.
La gara si disputerà domenica 25 Settembre 2022 alle ore 10:30 con partenza e arrivo al Lido di
Venezia presso lo stabilimento balneare BLUE MOON.
L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI
Il ritrovo è fissato presso il LIDO BEACH VILLAGE, dalle ore 8.30 del 25 settembre 2022, con
segreteria organizzativa allestita in loco per il ritiro pettorali, spogliatoi, servizi e docce, deposito
sacche, ritiro pacchi gara, ristoro e pasta party finale e premiazioni.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 2h00’
Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa messa
in sicurezza del percorso di gara.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di km 11 con percorso su spiaggia, strada sterrata e sentiero
erboso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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 dai 18 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL;
• 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:
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 anche digitalmente 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

Copia della Runcard e del certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera
in corso di validità alla data della manifestazione andranno caricati nella propria area riservata sul
sito www.enternow.it.
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica). La partecipazione è
comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori anche
digitalmente e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione.
Copia della tessera E.P.S. e certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera
in corso di validità alla data della manifestazione andranno caricati nella propria area riservata sul
sito www.enternow.it.
Non verranno ritenuti validi, per tutti i requisiti sopraindicati, i certificati medici rilasciati non solo per
altre discipline sportive (triathlon, ciclismo, calcio, ecc.), ma anche per podismo, corsa, maratona,
running e altre diciture analoghe e che non rispettino le indicazioni di cui sopra.
Gli atleti italiani, anche se residenti all’estero, dovranno fornire un certificato medico italiano rilasciato
secondo le specifiche sopra riportate.
Vi ricordiamo che qualora abbiate contratto il COVID-19 il vostro certificato medico agonistico dovrà
essere riesaminato dal Medico specialista in medicina per lo sport curante, secondo quanto stabilito
dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI).
QUOTA E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 20 a persona.
Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite l’apposito sistema di iscrizioni online seguendo le
indicazioni fornite sul sito ufficiale www.venicelidobeachtrail.it
Il pagamento della quota d’iscrizione avverrà contestualmente tramite pagamento digitale previsto dal
sistema e seguendo le istruzioni indicate dal sistema di iscrizione online.
Non è possibile iscriversi il giorno della gara e l’organizzazione chiuderà le iscrizioni al raggiungimento
di 500 iscritti.
Il certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera rilasciato da un medico
sportivo o da un centro di medicina dello sport valido alla data del 25 settembre 2022, dovrà essere
inviato all’atto d’iscrizione o inviato via email all’indirizzo info@venicemarathon.it
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include i seguenti servizi:
•

pettorale di gara

•

pacco gara: T-Shirt

•

chip TDS per cronometraggio e classifica

•

presenza volontari, per assistenza e segnalazioni, lungo tutto il percorso

•

assicurazione

•

assistenza medica durante la manifestazione

•

ristori lungo il percorso + 1 ristoro finale + pasta party

•

servizi igienici, spogliatoi e docce

•

deposito sacche

RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso.
RITIRO PETTORALE
Il pettorale è strettamente personale e non può essere ceduto o manomesso: dovrà essere ritirato,
insieme al pacco gara al Lido Beach Village dalle 8:30 alle 10:00
CRONOMETRAGGIO E RISULTATI
Il cronometraggio e le classifiche saranno a cura di Timing Data Service s.r.l. La misurazione dei tempi
e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su transponder (“chip”) che
verrà consegnato al ritiro del pettorale attaccato al retro dello stesso; le stesse sono convalidate dal
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
È vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano
il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
Il chip non deve essere riconsegnato al termine della gara.
PUNTI DI RISTORO
Sono previsti ristori a metà del percorso e a fine gara.
I rifiuti non devono essere gettati a posti ma riposti negli appositi contenitori.
L’organizzazione aderisce alla campagna promossa da SPIRITO TRAIL: “IO NON GETTO I MIEI
RIFIUTI”
PREMIAZIONI
Saranno premiati con premio in natura le prime 3 classificate assoluti femminili e i primi 3 classificati
maschili
SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA
Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla manifestazione senza essere
in possesso del pettorale e senza regolare iscrizione, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a
persone o cose, incluso sé 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 manifestazione con pettorale
contraffatto o con pettorale assegnato ad altra persona, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni
a persone o cose, incluso sé 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.

MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non
dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione
allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a
che pretendere da Venicemarathon S.S.D. a r.l. o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di rimborso
delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione
anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e
subendo.
AVVERTENZE FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle
leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai
punti di rilevazione dislocati sul percorso. I reclami dovranno essere presentati al Gruppo Giudici di
Gara il giorno della manifestazione entro trenta minuti dall’avvenuta esposizione delle classifiche
corredati dalla tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento come previsto dalle
normative Federali e del R.T.I.
La Venicemarathon S.S.D. a r.l. si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi di forza maggiore o per garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti
tramite la lettera di conferma e saranno pubblicate sul sito ufficiale www.venicenighttrail.it
(www.venicelidobeachtrail.it). Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
ASSICURAZIONE
L’evento è assicurato per RCT.
CONTATTI
VENICEMARATHON SSD A R.L.
telefono 041-5321871
e-mail info@venicemarathon.it
sito web www.venicelidobeachtrail.it
Referente Organizzativo: Lorenzo Cortesi
Delegato Tecnico : Marcella Molin - cell. +39 335 5492021

