Domenica

San Biagio di Callalta (TV)

30 ottobre 2022

Via Olimpia

3^ MARATONINA DI SAN BIAGIO
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
L’A.S.D Atletica San Biagio TV352 in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di San
Biagio di Callalta, con l’approvazione della FIDAL e del Comitato Regionale Veneto Fidal,
organizza a San Biagio di Callalta (TV), domenica 30 Ottobre 2022, la 3^ edizione della
“Maratonina di San Biagio", gara FIDAL su strada a carattere NAZIONALE (bronze), sulla
distanza di Km 21,097, aperta alle categorie Fidal, sia maschili che femminili,
Junior/Promesse/Senior, oltre ai sottoscrittori della RUNCARD Fidal.

PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà Domenica 30 Ottobre 2022 con il seguente programma:


ore 7:30 – RITROVO presso impianti sportivi di San Biagio di Callalta (TV), Via Olimpia



ore 8:00 – Santa Messa del Maratoneta



ore 9:30 – PARTENZA presso impianti sportivi di San Biagio di Callalta (TV), Via Olimpia



ore 12:00 – PREMIAZIONI in Piazza Municipio (luogo di arrivo)

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:
 Maschili:
km 21,0975 (certificati FIDAL – tipologia A)
 Femminili:
km 21,0975 (certificati FIDAL – tipologia A)
Il percorso a circuito di 1 giro – certificato ed omologato da parte della Fidal categoria A - si
snoderà, partendo dal centro cittadino di San Biagio di Callalta, in direzione Est raggiungendo le
frazioni di Rovarè e Fagarè per poi ritornare in direzione Nord/Ovest, transitando per la frazione
di Cavriè, sino a raggiungere nuovamente il centro cittadino di San Biagio di Callalta ove è posto
l’arrivo nei pressi di piazza Municipio.
Il percorso, fatto salvo un tratto in sterrato consolidato di circa 300 metri, si snoderà su strade
asfaltate chiuse al traffico veicolare.
È severamente vietato l’uso di biciclette e mezzi propri sul tracciato, al seguito degli atleti,
nonché la partecipazione senza pettorale e chip ufficiale dell’evento.
È vietato inoltre agli atleti farsi accompagnare da animali.

TEMPI LIMITE – Max 3h00’
Il tempo limite di passaggio al km 10 è fissato in 1h30’.
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3h00’.
Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire l’assistenza sul percorso
ed i ristori, chiunque risultasse ancora sul percorso di gara è tenuto al rispetto del codice della
strada.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
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
da18 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 poi, 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.
La “Maratonina di San Biagio” si avvarrà di TDS (Timing Data Service) per il controllo
del data base Fidal per la verifica dei tesserati.
NOTE: La RunCard può essere richiesta accedendo al sito www.runcard.com
(inserire Codice Comitato 120)
Il Certificato medico, da consegnare, deve essere per Atletica leggera e non per Podismo.
ATLETI CON STROLLER
No sono ammessi
ATLETI ELITE
Tutti gli atleti partecipanti sono considerati in regola Elite regola 1 RT

APERTURA/CHIUSURA ISCRIZIONI
La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la
chiusura delle iscrizioni.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
1. Online tramite il sito: www.tds-live.com
2. Tramite e-mail, inviando l’apposito modulo di iscrizione (che si potrà scaricare dal sito
www.libertas-sanbiagio.jimdofree.com accompagnato da quietanza di pagamento.
3. Presso gli Stand predisposti dal Comitato Organizzativo nelle varie manifestazioni sportive
con pagamento in contanti e rilascio di ricevuta.
Le quote di iscrizione alla manifestazione saranno articolate secondo le seguenti scadenze
temporali:
1. ____________ al 15.07.2022 € 16,00 con pacco gara
2. Dal 16.07.2022 al 15.09.2022 € 20,00 con pacco gara
3. Dal 16.09.2022 al 15.10.2022 € 25,00 con pacco gara
4. Dal 16.10.2022 al 26.10.2022 € 30,00 con pacco gara

QUOTE D’ISCRIZIONE PER LE SOCIETA’
Promozione riservata alle società che iscriveranno un minimo di 10 atleti simultaneamente.
Le quote di iscrizione alla manifestazione per gruppi con oltre 10 iscritti saranno articolate come
segue:
1. ____________ al 15.07.2022 € 15,00 con pacco gara
2. Dal 16.07.2022 al 15.09.2022 € 18,00 con pacco gara
3. Dal 16.09.2022 al 15.10.2022 € 23,00 con pacco gara
4. Dal 16.10.2022 al 26.10.2022 € 28,00 con pacco gara

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ - Accettazione del regolamento
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il regolamento
della 3^ Maratonina di San Biagio, pubblicato sul sito www.libertas-sanbiagio.jimdofree.com.

SERVIZI
L’iscrizione darà diritto a pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio elettronico, (per
gli atleti classificati), diploma di partecipazione scaricabile dal sito (per gli atleti classificati),
pacco gara, assicurazione e assistenza medica, ristoro, spogliatoio, docce, custodia
borse, materiale informativo.
ATTENZIONE: la quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso e per nessun
motivo.

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE - Verifica Iscrizione
I numeri di pettorale sanno assegnati casualmente dall'organizzazione. In nessun caso verrà
assegnato un numero particolare richiesto dall'atleta o sostituito. Sarà possibile verificare la
propria iscrizione on-line sul sito ufficiale www.tds-live.com di norma entro una settimana
dall’invio dei dati di iscrizione.

RITIRO PETTORALI-CHIP E PACCO GARA
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato.
Il ritiro dei pettorali e Chip di gara potrà avvenire presso:
-Azienda Morandin in Via Cavriè nei seguenti orari:
Venerdì 28 Ottobre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 19:30;
Sabato 29 Ottobre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 19:00
-Impianti sportivi di Via Olimpia a San Biagio di Callalta (TV)
Domenica 30 Ottobre 2022 giorno della gara, dalle ore 7:30 alle ore 8:00:
Al ritiro del pettorale è necessario esibire un documento d'Identità o delega scritta e
fotocopia di un documento nel caso non si possa ritirare personalmente.
È vietato manomettere il chip e la busta che lo contiene. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano
e/o danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
“Il pettorale dovrà essere applicato alla maglietta, davanti, all’altezza del petto e non
potrà essere piegato”

SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI
I concorrenti potranno consegnare le sacche contenenti i propri indumenti entro le ore 9:00
presso il deposito posto in zona partenza e ritirarli al termine della gara. Pur garantendo la
massima attenzione nella custodia delle sacche l’organizzazione consiglia di non inserire, nelle
stesse, oggetti di valore, non essendo previsto alcun rimborso in caso di smarrimento.
La sacca gara verrà riconsegnata esclusivamente esibendo il proprio pettorale.

CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi tramite transponder attivo (chip) e l’elaborazione delle classifiche è a
cura della Timing Data Service; Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato
Tecnico/Giudice d’Appello.
Le classifiche saranno disponibili sul sito: www.libertas-sanbiagio.jimdofree.com e sul sito
www.tds-live.com.
Gli atleti che non termineranno la gara o che per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il
“chip” al termine della gara, dovranno spedirlo a: Timing Data Service S.r.l. – Via delle
Macchine, 14 – 30038 Spinea (VE).
In caso contrario, saranno obbligati a versare € 20,00 (venti) a titolo di risarcimento danni
alla DTS.

ORDINE D’ARRIVO
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 19.24 RT, verrà stabilito con l’utilizzo di
transponder. Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.
L’eventuale “Real Time” rilevato dal sistema non sarà omologato e non avrà alcun valore agli effetti
delle graduatorie federali, è previsto un rilevamento intermedio al 10 km.

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 2.350,00 ed è così suddiviso:
CLASSIFICA GENERALE
MASCHILE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.

€ 250,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 40,00

CLASSIFICA GENERALE
FEMMINILE
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.

€ 250,00
€ 150,00
€ 100,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 40,00
€ 40,00

Montepremi riservato agli atleti italiani M/F, come previsto dall’art. 38 com. 4 del Regolamento
per l’organizzazione delle manifestazioni (cumulabile a quelli di classifica): € 590,00
CLASSIFICA MASCHILE
1°
2°
3°
4°
5°

B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.

€ 120,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 20,00

CLASSIFICA FEMMINILE
1°
2°
3°
4°
5°

B.V.
B.V.
B.V.
B.V.
B.V.

€ 120,00
€ 70,00
€ 50,00
€ 35,00
€ 20,00

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della WA e alle leggi dello
Stato Italiano. Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del
montepremi), assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale.
Il montepremi riservato agli atleti italiani non sarà assegnato per prestazioni superiori
a 1h11’00 (atleti maschili) e 1h23’00 (atlete femminili).
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus,
ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto
per gli atleti possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.

PREMI DI CATEGORIA IN PRODOTTI
Saranno premiati i primi 3 delle seguenti categorie FIDAL maschile e femminile.
I premi non sono cumulabili.
CLASSIFICA MASCHILE
SM35
SM40
SM45
SM50
SM55
SM60
SM65
SM70

35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
e oltre

anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni

CLASSIFICA
FEMMINILE
SF35
SF40
SF45
SF50
SF55
SF60
SF65
SF70

35-39 anni
40-44 anni
45-49 anni
50-54 anni
55-59 anni
60-64 anni
65-69 anni
e oltre

ATTENZIONE: i premi non consegnati non saranno spediti a casa, né verrà data comunicazione
della loro giacenza.

RECLAMI E NORME DISCIPLINARI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in
prima istanza al 1° Giudice d’Arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e
presentato al Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle
classifiche accompagnato dalla tassa reclamo di € 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se
il reclamo sarà accolto.
La partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto
grave che verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la
squalifica dalla manifestazione oltre a possibili altre sanzioni.
Il Gruppo Giudici di Gara squalificherà gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione
dislocati sul percorso. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai
regolamenti FIDAL specifici e alle leggi vigenti in materia.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione all’evento l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai
partners e ai media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse
o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla
3^ Maratonina di San Biagio, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai
trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.

RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORI
L'organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume
responsabilità per eventuali incidenti o danni.
Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili.

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 GGG.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti
iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.libertas-sanbiagio.jimdo.com.Inoltre la
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.libertas-sanbiagio.jimdo.com
E-mail: atleticasanbiagio@gmail.com
Segreteria: Nico Buscato Tel: +39 347-7192851
Responsabile Manifestazione: Silvano Tomasi Tel: +39 333 355 6084
Responsabile Percorso: Luigi Morandin Tel: +39 3472111568
Delegato Tecnico: Massimo Mariotto - massimo.mariotto@gmail.com

