Ottobre 2017
Domenica 22

VENEZIA
Villa Pisani -Strà

32^ VENICEMARATHON
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Venicemarathon Club (codice società FIDAL: VE507), con
l'approvazione del Comitato Regionale Veneto della FIDAL e la collaborazione del Comitato
Provinciale FIDAL di Venezia, organizza la 32a edizione della Venicemarathon, maratona
internazionale sulla distanza di km 42,195 (percorso misurato e certificato da AIMS/IAAF in data
21/10/2015 – categoria B). La manifestazione è certificata con la “IAAF Road Race Bronze Label”
ed inserita nel Calendario Nazionale Fidal.
La gara si disputerà Domenica 22 ottobre 2017
Ritrovo ore 7.30 presso villa Pisani a Stra (VE)
Partenza alle ore 9:35 circa da Villa Pisani a Stra (VE)
Arrivo a Venezia in Riva Sette Martiri.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:
• Maschili: km 42,195
certificati FIDAL
• Femminili: km 42,195
certificati FIDAL
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 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 2017 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 (millesimo di età). 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 in originale 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.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo
elettronico.
•
Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS;
la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,:
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 in originale 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.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo
elettronico.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da
20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf.
All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione
andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
• 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, oltre
che al possesso della “RUNCARD”,:
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 in originale 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.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo
elettronico.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service ; le stesse
sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
ORDINE D’ARRIVO
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per
ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo.
MONTEPREMI 2017
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a €40.000,00 ed è così suddiviso:
Maschile

Femminile

Premio

Bonus Aggiuntivo
(tempo inf. 2h10')

Premio

Bonus Aggiuntivo
(tempo inf. 2h25')

1

€ 6.000

€ 3.000

1

€ 6.000

€ 3.000

2

€ 4.000

€ 2.000

2

€ 4.000

€ 2.000

3

€ 2.500

€ 1.000

3

€ 2.500

€ 1.000

4

€ 1.500

4

€ 1.500

5

€ 1.000

5

€ 1.000

CLASSIFICA ATLETI ITALIANI (Cumulabile con generale)
Maschile

Femminile

Premio

Premio

1

€ 1.500

1

€ 1.500

2

€ 1.000

2

€ 1.000

3

€ 700

3

€ 700

4

€ 600

4

€ 600

5

€ 500

5

€ 500

6

€ 400

6

€ 400

7

€ 300

7

€ 300

BONUS RECORD GARA
Uomini - Tempo inferiore a:
Donne - Tempo inferiore a:
2h08'13'' record della
gara

€ 10.000 (solo 1°
posto)

2h23'37'' record della
gara

€ 10.000 (solo 1°
posto)

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF 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. Nelle gare sulla
distanza di maratona, il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni
cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. 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 i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.
NOTA BENE:
I bonus della Classifica Generale sono premi addizionali al montepremi, che saranno erogati ai primi
3 classificati/e per tempo finale sotto rispettivamente a 2h10' e 2h25' e secondo la posizione in
classifica.
Tutti i pagamenti relativi saranno effettuati entro 90 giorni dopo la manifestazione (in ogni caso
dopo i risultati del controllo anti-doping) e saranno assoggettati alle disposizioni fiscali della Legge
n.342/2000.
RECLAMI
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 dei risultati
accompagnato dalla tassa reclamo di € 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo
sarà accolto.

PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) s'informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio
storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale informativo o
pubblicitario da parte dell’ A.S.D. Venicemarathon Club. Il Comitato Organizzatore ricorda infine
che sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del già citato D. Lgs n°196 del
30/06/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge.

SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione
garantisce il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento.

Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla maratona senza essere in
possesso del pettorale e senza regolare iscrizione, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a
persone o cose, incluso se 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 maratona con pettorale
contraffatto o con pettorale assegnato ad altra persona, oltre ad essere ritenuto responsabile di
danni a persone o cose, incluso se 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.
E’ vietato “tagliare” il percorso di gara e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara
da un punto diverso rispetto alla linea di partenza; il mancato rispetto di tale obbligo comporterà
la squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi.
Gli atleti che si rendessero protagonisti delle azioni di cui sopra potranno vedersi negata la
possibilità di partecipare a qualsiasi evento organizzato dall’A.S.D. Venicemarathon Club.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione alla 32a Venicemarathon l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il
presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità.
“Dichiaro che alla data del 22/10/2017 avrò l’età minima richiesta e riconosco che partecipare a
questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno
di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato.
Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile, che il pettorale di gara a me
assegnato è nominale e non può essere da me ceduto ad altra persona. Sono a conoscenza delle
sanzioni che la partecipazione fraudolenta alla gara comporta e mi assumo la responsabilità della
custodia del pettorale stesso, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel
presente regolamento o successivamente comunicati.
Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per
qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare
dall'evento, durante l'evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge.
Sono inoltre consapevole dell'eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a
questo evento, che includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri partecipanti,
effetti del traffico, delle condizioni della strada e delle condizioni metereologiche.
Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero e
esonero per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori, Timing Data Service s.r.l.,
Enternow e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le altre persone
in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale e
risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a seguito della mia partecipazione a questo
evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa.
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.. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito internet www.venicemarathon.it. Inoltre la documentazione contenente le
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente
al pettorale.
ASSICURAZIONE
L'organizzazione sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova.
La partecipazione alla prova avviene comunque sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con

la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze
ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara. Con l'iscrizione alla gara il concorrente
dichiara di conoscere ed accettare i termini della assicurazione di responsabilità civile stipulata
dall'organizzazione con la Compagnia Groupamà Assicurazioni, polizza nr. 107359682 (le condizioni
di assicurazione sono disponibili dietro semplice richiesta) dichiara di accettare i massimali
specificati dalla assicurazione stessa.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.venicemarathon.it
E-mail: info@venicemarathon.it

