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CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 2023 DI CORSA CAMPESTRE 
72° LEVA NAZIONALE LIBERTAS MASCHILE DI CORSA CAMPESTRE 

57° LEVA NAZIONALE LIBERTAS FEMMINILE DI CORSA CAMPESTRE 
28° TROFEO NAZIONALE LIBERTAS MASTER DI CORSA CAMPESTRE M/F 

NOALE – VENEZIA  
 DOMENICA 19 MARZO 2023 

 
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice per la stagione sportiva 2023, in collaborazione con il Centro 
Regionale Sportivo Libertas del Veneto, il Centro Provinciale Sportivo Libertas Venezia, Veneto Special Sport 
SSD, con il supporto della Federazione Italiana di Atletica Leggera il 72° Campionato Nazionale Libertas di 
Corsa Campestre che si svolgerà a Noale (Venezia) – Rocca dei Tempesta, Parco via Tiziano Vecellio, 
domenica 19 marzo 2023. 
 
Alla manifestazione possono partecipare gli atleti tesserati ad Associazioni regolarmente affiliate al Centro 
Nazionale Sportivo Libertas per l’anno sportivo 2022/2023 o per l’anno solare 2023. Possono inoltre 
partecipare i tesserati Fidal, i tesserati EPS (riconosciuti dal CONI), i tesserati alla F.I.S.P.E.S. e i tesserati 
Runcard Fidal in regola con il tesseramento valido per l’anno sportivo 2023. 
 
Tutti i partecipanti alla gara dovranno essere in possesso di adeguata certificazione medica per l’attività 
agonistica in corso di validità. Per la categoria Esordienti è sufficiente il certificato non agonistico in corso 
di validità. Per i tesserati Fidal il controllo sulla validità della certificazione sarà effettuato sull’archivio 
tesseramenti. Per i non tesserati Fidal è obbligatorio mostrare il certificato al momento del ritiro delle 
buste. 
 
Le gare sono riservate alle seguenti categorie Fidal: 
 Esordienti C 2017/2016  Mt 200  
 Esordienti B 2015/2014 Mt 400  
 Esordienti A 2013/2012  
 Ragazzi/e 2010/2011 
 Cadetti/e 2008/2009 
 Allievi/e 2006/2007 
 Juniores m/f 2004/2005 
 Assoluti (Promesse/Seniores) m/f 1989/2003 
 Atleti paralimpici (varie categorie Fispes) 
 Master m/f con le seguenti categorie: 

MASCHILE  
Master SM35 - 1984-1988 
Master SM40 - 1979-1983 
Master SM45 – 1974-1978 
Master SM50 - 1969-1973 
Master SM55 – 1964-1968 
Master SM60 – 1959-1963 
Master SM65 – 1954-1958 
Master SM70 – 1949-1953 
Master SM75 – 1944-1948 
Master SM80 – 1947 e precedenti 
 

FEMMINILE 
Master SF35 – 1984-1988 
Master SF40 – 1979-1983 
Master SF45 – 1974-1978 
Master SF50 – 1969-1973 
Master SF55 – 1964-1968 
Master SF60 – 1963 e precedenti 
 
 

  



Iscrizioni 

Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate compilando l’apposito modulo in formato Excel (allegato 
alla comunicazione e scaricabile anche dal sito www.libertasnazionale.it  o www.libertasveneto.org  ) e 
inviate all’e-mail: cross2023@libertasveneto.org   entro e non oltre il giorno martedi 14 marzo 2023.  
Il giorno della gara (o il giorno prima per chi pernotterà il sabato) sarà consegnato al Responsabile 
dell’associazione una busta con i microchip e/o il pettorale di gara. Le iscrizioni potranno essere integrate, 
variate o confermate entro le ore 24,00 del giorno mercoledì 15 marzo 2023 ed in seguito definitivamente 
confermate al momento del ritiro delle buste contenenti i chip e/o numeri di gara.  Dal 15 marzo 2023 non 
sarà più possibile fare aggiunte, variazioni o sostituzioni, ma solo cancellazioni.  
È previsto una quota di iscrizione di € 3 per il settore giovanile e di € 5 dalla categoria allievi in su. 
Le quote saranno addebitate sulla base degli atleti iscritti e non cancellati prima del 15 marzo 2023. 
La Società organizzatrice invierà via email la conferma dell’avvenuta e corretta ricezione delle iscrizioni 
pertanto è obbligatorio indicare sul modulo di iscrizione un indirizzo di posta elettronica. 
Le iscrizioni saranno pubblicate on line sul sito web www.libertasnazionale.it oppure www.libertasveneto.org 
nell’area dedicata ai Campionati Nazionali Libertas di Corsa Campestre.  
N.B. Gli atleti non tesserati Fidal dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica (o 
non agonistica per gli atleti della categoria Esordienti) 

 

Premiazioni individuali 

Saranno premiati i primi 10 (dieci) atleti classificati di ogni gara delle categorie promozionali (esordienti, 
ragazzi e cadetti), i primi 6 (sei) atleti classificati delle categorie agonistiche (allievi, juniores e assoluti) e i 
primi 3 (tre) atleti classificati delle categorie amatoriali (master e amatori), tutti gli atleti paralimpici (FISPES). 
Eventuali altri premi saranno comunicati il giorno della gara.  
Le premiazioni individuali sono assegnate agli atleti tesserati al Centro Nazionale Sportivo Libertas. Gli 
organizzatori si riservano la possibilità di effettuare premiazioni aggiuntive per i non tesserati Libertas 
classificati ai primi tre posti di ogni gara. 
Al vincitore di ogni gara sarà consegnata la maglia di Campione Nazionale 2023 di corsa campestre. 
 

Premiazioni a squadre 

Le classifiche verranno stilate assegnando 50 punti al primo classificato di ogni categoria, 49 al secondo e così 
via a scalare di un punto fino al 50° classificato. Tutti gli atleti classificati oltre la 50° posizione otterranno 1 
punto. Gli atleti NON tesserati al Centro Nazionale Libertas NON portano punteggio. 
 
Sono previste le seguenti classifiche e premiazioni:  
Campionato Nazionale Libertas Esordienti prime 5 associazioni classificate  
(somma dei punteggi delle categorie Esordienti A e Esordienti B m/f)  
Campionato Nazionale Libertas Giovanile prime 10 associazioni classificate  
(somma dei punteggi delle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e)  
Campionato Nazionale Libertas Assoluti prime 5 associazioni classificate  
(somma dei punteggi delle categorie Allievi/e e Assoluti m/f)  
Campionato Nazionale Libertas Master prime 3 associazioni classificate  
(somma dei punteggi delle categorie Master m/f)  
Le società vincitrici delle quattro classifiche conquisteranno il titolo di Società Campione Nazionale 
Libertas di Categoria per l’anno 2023.  
Sarà anche premiata la prima associazione classificata nella Classifica Combinata GIOVANILE + ASSOLUTA 
(somma dei punteggi delle due classifiche Giovanile + Assoluta) 
 

  



 

Come arrivare a Noale 

Come arrivare:  

 In aereo: Noale (Ve) si trova a 30’ dagli aeroporti “Marco Polo” di Venezia e “Antonio Canova “di 
Treviso.  

 Autostrada: dal Passante di Mestre uscita Scorzè Noale e prendere indicazioni per Noale / Padova; a 6 
km dal casello si arriva a Noale. Dall’Autostrada Serenissima Padova Venezia uscita Mirano/Dolo: 
arrivare a Mirano e prendere le indicazioni per S. Maria di Sala e Noale. (a 8 km dal casello)  

 In treno: arrivo a Mestre Venezia e cambio per stazione di Noale/Scorzè ( a 800 mt dal campo di gara) 

 
 

Check-in – ritiro buste 

Sabato 18 marzo 2023 dalle ore 17,00 alle 19.30 presso Torre dell’Orologio in Piazza Castello di Noale, 
domenica 19 marzo 2023 dalle ore 8,30 alle ore 09.00 presso la segreteria gare al Parco via Vecellio. 
Non è prevista la riunione tecnica. Eventuali comunicati gara saranno comunicati alle associazioni iscritte e 
inseriti sui siti web istituzionali. 
 
 

PARCHEGGI AUTO E BUS – AREA GAZEBI DELLE ASSOCIAZIONI 

Sulla pagina internet “   parcheggi.comune.noale.ve.it  “ troverete una mappa per i parcheggi (tutti gratuiti); 
si consiglia il P1, ampio parcheggio per auto, bus, camper, ecc. a 5 minuti dal campo di gara. Il parcheggio P4 
è invece utilizzato dalla manifestazione e quindi non accessibile agli automezzi. Nell’area di gara sono previsti 
degli spazi per le associazioni che volessero eventualmente montare dei gazebi propri per deposito borse e 
vestiario. 
 

  



 

PROGRAMMA ORARIO INDICATIVO 
DOMENICA 19 MARZO 2023 

 
Ore 8,30 ritrovo giurie e concorrenti – Noale, parco Tiziano Vecellio – Rocca dei Tempesta 
 

Ore 09,40 Esordienti C M/F  mt 300 

Ore 09,50 Esordienti B M  mt 300 

Ore 10,00 Esordienti B F  mt 300 

Ore 10,10 Esordienti A M  mt 600 

Ore 10,20 Esordienti A F  mt 600 

Ore 10,30 Ragazzi  mt 1.000 

Ore 10,45 Ragazze  mt 1.000 

Ore 11,00 Cadetti  mt 2.000 

Ore 11,15 Cadette mt 2.000 

Ore 11,30 Allievi mt 4.000 

Ore 12,00 Allieve Master F (tutte le categorie) mt 3.000 

Ore 12,20 Juniores M - Assoluti M –Master M (Sm35-Sm55) mt 6.000 

Ore 13,00 Juniores F - Assoluti F - Master M (da SM60 a SM80) mt 4.000 

 Diversamente abili  mt 1.000 

 
NB:  

 Gli orari di partenza sono indicativi e potrebbero subire variazioni in base al numero degli iscritti o 
ad eventuali raggruppamenti. 

 le premiazioni avverranno dopo l’ufficializzazione di ogni classifica a partire dalle ore 11,00 circa; 

 alle ore 14.30 circa Premiazioni di società 

 le distanze di gara potrebbero subire delle modifiche 

 il percorso di gara è prevalentemente su prato; dalla categoria allievi in su l’allungamento del 
percorso prevede un tratto di 500 mt su terra battuta 

  



Note finali 
 
Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente e/o danni a 
concorrenti, persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare ai programmi tutte le modifiche necessarie per la migliore 
riuscita della manifestazione. 
 
Si ricorda che la manifestazione ancorché inserita nel Calendario Nazionale Fidal, non dà diritto alle indennità 
FIDAL previste per i Campionati Federali e/o le Manifestazioni Nazionali. 
 
Per quanto non specificatamente menzionato nel presente regolamento, valgono le norme statutarie ed i 
regolamenti della FIDAL. 
 

RIEPILOGO DATE IMPORTANTI 
 

14 marzo 2023   Scadenza invio iscrizioni preventive 
 

15 marzo 2023  Scadenza termine per variazioni – integrazioni iscrizioni preventive 
 

16 marzo 2023 Pubblicazione elenco iscritti sul sito web nell’area dedicata ai Campionati 
Nazionali Libertas di Corsa Campestre 

 
18 marzo 2023  ore 17,00 Apertura segreteria di gara presso Torre dell’Orologio Piazza Castello 
19 marzo 2023  ore 8,30 Ritrovo giurie e concorrenti 
   ore 9,40 Inizio gare 
     
     
 

INDIRIZZI E NUMERI UTILI 
 
Organizzazione 
Centro Regionale Sportivo Libertas Veneto 
Email segreteria@libertasveneto.org 
www.libertasveneto.org 
 
Responsabile organizzativo 
Lorenzo Boscaro    Cell. 3472603396 
 
Referente Nazionale Libertas Corsa Campestre 
Alessandro Alberti – Cell. 335-5391153 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

Al fine di agevolare il soggiorno vi forniamo alcune informazioni relativi ad Alberghi e Ristoranti/Trattorie a 
Noale e nelle immediate vicinanze; i prezzi, i pagamenti e le sistemazioni andranno concordati direttamente 
con le strutture. Questo vi permetterà di evitare disguidi e ottenere la migliore sistemazione richiesta. Gli 
hotel contattati sono di qualità superiore allo standard ***; i ristoranti locali tutti di buon livello e qualità 
sono a disposizione per farvi un preventivo su misura. C’è quindi la possibilità di pernottare in albergo ed 
eventualmente cenare/pranzare in altri locali della città di Noale o dei comuni vicini.  
 
Alberghi a Noale, a poche centinaia di metri dal campo di gara: 

 Casa Albergo La Rocca - Via Rossini, 11 30033 - Noale (Venezia) Tel. 041.5801110 Fax 041.5801065 
E-mail: info@casaalbergolarocca.it   www.casaalbergolarocca.it   

 Hotel Garden  Via G. Tempesta, 124 - 30033 NOALE - VENEZIA  tel. 0414433299 - 
www.hotelgarden.it - info@hotelgarden.it 

 Hotel Due Torri Tempesta  Via dei Novale 59  30033 Noale (Venezia) Tel. 041-5800750  
www.hotelduetorritempesta.it  info@hotelduetorritempesta.it 

 Hotel Al Bersagliere - Residence Ambra Via Tempesta, 73 Noale Telefono 0415800424 041440604 
Email info@hotelbersagliere.it 

 

Alberghi a Scorzè (Ve), a 4 km dal campo di gara: 

 Locanda Hotel  SAN FERDINANDO Via Castellana, 27/29 A Scorzè (Venezia) Trattoria E Pizzeria Tel. 

041 445396  info@locandasanferdinando.com  

 Hotel Antico Mulino Via Moglianese 37 30037 Scorzé, Venezia     tel. 041.5840700 
info@hotelanticomulino.com 

 

Alberghi a Salzano (Ve), a 4 km dal campo di gara: 
Hotel Belfiore Ristorante Pizzeria  - Salzano (VE) Viale Roma 234 Tel. 041 5746134  info@belfiorehotel.it    
 
Alberghi a Mirano (Ve) a 7 km dal campo di gara: 

 Hotel ristorante VILLA PATRIARCA Via Miranese, 25 30035 Mirano (VE) TEL. 041 8695 300 

info@villapatriarca.net 

Alberghi a Trebaseleghe (Pd) a 5 km dal campo di gara: 

 Albergo Centrale Via Martiri Libertà 2 35010 Trebaseleghe (PD) Tel.0499385192 e-mail: info@hotel-
albergocentrale.it 

 Hotel Ristorante Pizzeria Belvedere, Via Montello tronco 4 – 35010 Trebaseleghe (PD) te. 049 938 
5115 belvederetrebaseleghe@gmail.com 

Alberghi a Massanzago (Pd) a 4 km dal campo di gara: 

 Albergo - Ristorante NAPOLEONE Via Stradona, 71 - 35010 Zeminiana di Massanzago (PD) Tel. 
049.5720186 e-mail info@albergoristorantenapoleone.it   

 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI CORSA CAMPESTRE 2023 
NOALE (VE) – Rocca dei Tempesta Parco Tiziano Vecellio – DOMENICA 19 MARZO 2023 

Modulo iscrizione (da inviare via e-mail: cross2023@libertasveneto.org 
entro e non oltre il giorno 14 marzo 2023 

 
Associazione……………………………………………………………………………………..….………………………………………………………………. 

Cod. Libertas ……..…………………. Cod. FIDAL ……………..……..…….. 

Città ………………………………………………………………………………………………..… prov: (……………….)  

Email (obbligatoria) ………….………………………………………..……………………………………………………………………………………….….…  

Dirigente Responsabile ……………………………………………………………………………………………………….………….…………………… 

cellulare dirigente/tecnico di riferimento …..…………….………………………………………………………………………………………. 

Si prega di voler iscrivere gli atleti inseriti nel file Excel dell’iscrizione alle gare del Campionato Nazionale Libertas 
di Corsa Campestre in programma a Noale (VE) il giorno 19 marzo 2023 come da programma: 
 

Si dichiara che tutti gli iscritti alle gare sono in regola con la tutela sanitaria, secondo le norme contenute nei Decreti Ministeriali del 
18/02/1982 e 28/02/1983 per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica del D.M. del 31/01/1983 per la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva non agonistica e successive modifiche. 
La sottoscrizione della richiesta di iscrizione da parte del Presidente dell’Associazione vale, per ogni atleta indicato, anche quale 
attestazione di possesso dell’idoneità medica prescritta e di qualifica di tesserato Libertas, in regola con la copertura assicurativa. 

 
 
 
 
 
Il Presidente dell’Associazione 

 
Data ………………….                   ……………………………………………. 

 
 
Allegato File excel con elenco iscritti 

 
 
 
 
 
NB: DAL SIL – SISTEMA INFORMATICO LIBERTAS È POSSIBILE SCARICARSI UN ELENCO DEI PROPRI 
TESSERATI CON TUTTI I DATI CARICATI. UTILIZZARE QUEL FILE ELIMINANDO LE COLONNE DATI NON 
RICHIESTI E MANTENENDO QUELLE ESSENZIALI RICHIESTE, VEDI FILE EXCEL ALLEGATO 

 
 
 
 
 

 
 


