
 

 

 
 
 
 
 

La DIECI di MARATONELLA 
1 ottobre 2017 – Corsa Cronometrata di 10 km 
Prova Unica Campionato Regionale CSI Venezia    
 

REGOLAMENTO 
 
Gara organizzata da Maratonella A.S.D., in collaborazione con CSI Centro Sportivo Italiano Venezia.  
Corsa cronometrata su un percorso misto (asfalto e sterrato compatto) di 10 km valida come prova Unica 
Campionato Regionale CSI Venezia in concomitanza con la 8^ edizione della Maratonella di Campalto. 
 

1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
A) avere compiuto 18 anni alla data dell’ 1 ottobre 2017 
B) essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera             

(no triathlon, ciclismo, calcio, podismo, corsa, maratona, running o altre diciture analoghe) rilasciato da 
un medico sportivo o da un centro di medicina dello sport (Circolare Min. Sanità 18.03.1996, n.500).    
Per i residenti in Veneto, i certificati dovranno essere vidimati dall'ASL di competenza, come previsto 
dalle disposizioni sanitarie regionali (D.G.R. n.3521 28.07.1994 e Circolare n.28 12.09.1994).           
Detto certificato, valido alla data dell’1 ottobre 2017, dovrà essere tassativamente allegato in copia al 
modulo di iscrizione.  

 
2 - RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 
Il ritrovo è fissato al CAMPO BASE, allestito presso il Campo Sportivo Parrocchiale di Campalto, Via Tiburtina, 3 
– Campalto – Venezia, dalle ore 8.00 dell’1 ottobre 2017, con segreteria organizzativa allestita in loco. 
 

3 – LOGISTICA 
Al Campo Base sono ubicate le aree: ritiro pettorali, spogliatoi, docce, servizi, deposito sacche, ritiro pacchi 
gara, Expo Villaggio Maratonella, ristoro finale, pasta party e premiazioni. 
 
PER RAGGIUNGERE LA ZONA DI PARTENZA DI PARCO SAN GIULIANO: IN PROSSIMITA’ DEL CAMPO 
BASE A CAMPALTO SARANNO POSIZIONATI I BUS MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ORGANIZZAZIONE 
PER IL TRASPORTO DEI SOLI ATLETI   
 

4 - PARCHEGGIO  
A disposizione area ex-Vetrital, Via Passo Campalto – Campalto – Venezia, a 200 metri dal Campo Base con 
apposito servizio di vigilanza.   
 

5 - PARTENZA GARA - Ore 10.00 da Parco San Giuliano vicino campo sportivo (Porta Blu)    

 

6 - TEMPO MASSIMO - 2 ore 
 

7 - ISCRIZIONI  
L’iscrizione può essere effettuata: 
 
VIA FAX inoltrando al numero 041 5088344 di Time Data Service: 
1 - l’apposito modulo individuale, oppure quello cumulativo previsto per le Società;  



 

 
2 - 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 dell’1 ottobre 2017 (vidimato dalla ASL di competenza se atleta 
residente in Regione Veneto); 
3 - la ricevuta di versamento della quota d’iscrizione sul conto corrente bancario intestato a MARATONELLA 
A.S.D. – Via Fiordiligi, 3 – 30173 CAMPALTO VENEZIA – IBAN: IT47 B030 6902 1171 0000 0008 715 con la 
seguente causale: iscrizione 10 km – indicare nome e cognome dell’atleta; 
4 - l’ eventuale modulo di richiesta di servizio baby sitter (età minima 3 anni), scaricabile dal sito. 
  

ON LINE con pagamento tramite carta di credito su www.enternow.it  e successivo invio della 

documentazione a TDS - Time Data Service al fax 041 5088344 o via mail a maratonella@tds-live.com 

 
Presso il negozio ESSETRE, Via Cà Rossa 48 – Mestre – Venezia, fino al mercoledì 27 settembre. 
 
Al CAMPO BASE 
- giovedì 28/9 e venerdì 29/9 dalle 15:00 alle 19:30;  
- sabato 30/9 dalle 10:30 alle 19:30 salvo l’esaurimento dei pettorali a disposizione. 
NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO DELLA GARA 
 

8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Le quote di partecipazione sono le seguenti: 
€ 10,00  fino al 31 dicembre 2016 
€ 15,00  fino al 24 settembre 2017 
€ 20,00  fino al 30 settembre 2017 
 
NON SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI IL GIORNO DELLA GARA  
 
La società sportiva che effettuerà l’iscrizione cumulativa utilizzando l’apposita scheda (scaricabile dal 
sito) a firma del Presidente, avrà diritto ad una iscrizione gratuita ogni 10 atleti paganti (l’undicesimo 
iscritto non paga!) 
 
 

9 - SOSTITUZIONE NOMINATIVI 
Si accettano sostituzioni di nominativi solo se comunicate entro il giorno 21/9/2017 con acclusa dimostrazione 
dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione e dichiarazione congiunta di disdetta/accettazione da parte dei 
due atleti interessati, completa di tutti i dati anagrafici (oltre che certificato medico del nuovo nominativo) con 
supplemento di Euro 5,00 per diritti di segreteria.  
ATTENZIONE: CORRERE CON IL PETTORALE DI ALTRO NOMINATIVO ESCLUDE L’ATLETA DALLA 
COPERTURA ASSICURATIVA! 
 

10 – RINVIO ISCRIZIONE ANNO SUCCESSIVO 
Si accetta il rinvio della quota di iscrizione all’anno successivo solo se comunicata entro il giorno 21/9/2017 con 
supplemento di Euro 5,00 per diritti di segreteria.  
 

11 - ASSICURAZIONE 
La compilazione della scheda di iscrizione è richiesta a tutti gli atleti per consentire di effettuare gratuitamente il 
tesseramento giornaliero CSI ai fini assicurativi.  
 

12 - LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE 

- PETTORALE DI GARA (VERDE) 

- NOLEGGIO CHIP TDS  PER CRONOMETRAGGIO 

- MEDAGLIA al traguardo  

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

- assicurazione  

- assistenza medica durante la manifestazione 

- 1 ristoro lungo il percorso, ristoro finale (previsti piccoli ristori per celiaci)  
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- pasta party 

- pacco gara  

- servizi con doccia 

- parcheggio sorvegliato 

- deposito sacche 

- servizio di intrattenimento e vigilanza bambini con personale qualificato 

- trasporto in bus dal Campo Base alla zona di Partenza (Parco San Giuliano) 
 

 
13 - BABY SITTER 
Servizio gratuito d’intrattenimento e vigilanza bambini, superiori ai 3 anni, su specifica richiesta scritta (modulo 
scaricabile dal sito) del genitore al momento dell’iscrizione con indicazione del nome, luogo e data di nascita del 
bambino ai fini assicurativi. 
 

14 - INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni sul sito www.maratonellacampalto.it, ai numeri telefonici: 347 5050781 – 340 

2656373 – 366 2634715 oppure a info@maratonellacampalto.it 
 

15 - RITIRO PETTORALE  
Il pettorale VERDE  dovrà essere ritirato al Campo Base tassativamente entro sabato: 
- giovedì 28/9 e venerdì 29/9 dalle 15:00 alle 19:30 
- sabato 30/9 dalle 10:30 alle 19:30 
NON SARA’ POSSIBILE RITIRARE IL PETTORALE LA DOMENICA MATTINA 
Le Società dovranno indicare il nome di un referente cui saranno consegnati tutti i pettorali di gara in unica 
soluzione. 
 

16 - PACCO GARA  
Il pacco gara verrà consegnato insieme al pettorale. 
 

17 - CATEGORIE CSI 
Juniores:    nati negli anni 1998/1999 
Seniores:    nati negli anni 1983/97 
Amatori A:  nati negli anni 1973/82 
Amatori B:  nati negli anni 1963/72 
Veterani:    nati negli anni 1962 e precedenti 
 

18 - CRONOMETRAGGIO  
Le classifiche saranno redatte utilizzando il trasponder elettronico di Timing Data Service. 
Il chip dovrà essere restituito a fine corsa. 
 

19 - PREMIAZIONI  
Saranno premiati:  

- i primi 3 assoluti femminili e maschili, che saranno esclusi dai premi di categoria; 

- i primi 3 atleti classificati di ciascuna categoria femminile e maschile;  
I premi non ritirati al momento delle premiazioni non saranno consegnati successivamente. 
 

20 - RICONOSCIMENTI A SOCIETA’ 
Alle 5 Società con maggior numero di atleti iscritti alla manifestazione con un minimo 10 atleti. 
SARANNO CONTEGGIATE SOLAMENTE LE ISCRIZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE DALLE SOCIETA’ 
ENTRO IL 21 SETTEMBRE 2017. 

 
21 – RISTORI E PASTA PARTY 
Sono previsti ristori, anche per celiaci: lungo il percorso al 5° km, uno finale e il pasta party. 
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22 - SERVIZIO MEDICO 
Sono previsti la presenza di un medico di gara e il servizio di ambulanza. 

 
23 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con la firma della scheda d'iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione on-
line), il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento de “La DIECI di Maratonella” (come 

pubblicato sul sito www.maratonellacampalto.it), di avere compiuto 18 anni alla data dell’ 1/10/2017 e di 

accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità: 
“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 e adeguatamente allenato. 
Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi 
infortunio o 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 vento, del traffico e delle 
condizioni della strada. 
Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per 
sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori, The Active Network inc., Timing Data Service s.r.l. 
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 lo 
stesso. 
Sono consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione o 
inadempienza di qualsiasi delle suddette parti, o altrimenti. 
Sono consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile. 
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 della Maratonella di 
Campalto o dei suoi partner. 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. 
 

24 - DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l'iscrizione a “la DIECI di Maratonella”, l'atleta autorizza espressamente e in esclusiva Maratonella A.S.D. e 
i loro media partner e sponsor a utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano 
durante la propria partecipazione alla Maratonella di Campalto su tutti i supporti, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, 
dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 
 

25 - AVVERTENZE FINALI 
Maratonella A.S.D. si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una 
migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 

riportate sul sito internet www.maratonellacampalto.it. 
 
Durante la manifestazione, deve essere rispettato il Codice della strada art. 190 e si devono seguire le 
segnalazioni del percorso su ciclopedonali e marciapiedi. 

 

Maratonella A.S.D.  
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