MINI - MARATONELLA - 15 KM
2 ottobre 2022 – Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero

REGOLAMENTO
In virtù della pandemia Covid-19 in corso il presente regolamento potrà essere insindacabilmente modificato nel
rispetto delle normative governative e sportive emanate e altresì potranno essere modificate le modalità di
svolgimento e i servizi riservati ai partecipanti.
Manifestazione podistica ludico motoria sulla distanza di 15 km organizzata da Maratonella A.S.D. in
concomitanza con la 12^ edizione della Maratonella di Campalto.

1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Avere compiuto 16 anni alla data del 2 ottobre 2022 (per i minori di 18 anni è necessaria l'autorizzazione di un
genitore o comunque di chi ne esercita la patria potestà).
Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico di
preparazione.
Con la volontaria iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità fisica
allo svolgimento della prova e solleva gli stessi da tutte le responsabilità civili e penali conseguenti in caso di
incidente di qualsiasi tipo.

2 - RITROVO PARTECIPANTI
Il ritrovo è fissato al CAMPO BASE, allestito presso il Campo Sportivo Parrocchiale di Campalto, Via Tiburtina,3
– Campalto – Venezia, dalle ore 8.00 del 2 ottobre 2022, con segreteria organizzativa allestita in loco.

3 - LOGISTICA
Al Campo Base sono ubicate le aree: ritiro pettorali, spogliatoi, servizi, deposito sacche, ritiro riconoscimenti,
Expo Villaggio Maratonella, ristoro finale e parta party.

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 - Dalle ore 10.05 alle 10.15
6 - TEMPO MASSIMO - 3,5 ore
7 - ISCRIZIONI
L’iscrizione può essere effettuata fino a giovedì 29 settembre presso la SEDE di MARATONELLA in Via
Tiburtina, 12 a Campalto e presso i punti vendita indicati sul sito www.maratonellacampalto.it,
compilando l’apposito modulo individuale (o cumulativo per le Società) necessario ai fini assicurativi versando la
relativa quota di iscrizione con contestuale ritiro del pettorale.
Al Campo Base: venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre dalle 10:30 alle 19:30
domenica 2 ottobre fino alla partenza della corsa salvo esaurimento pettorali a disposizione.

8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE: € 10,00

9 - SOSTITUZIONE NOMINATIVI e RINVIO ISCRIZIONE ANNO SUCCESSIVO
Non sono previste sostituzioni di nominativi o rinvii quota iscrizione all’anno successivo.
ATTENZIONE PERO’ CHE CORRERE CON IL PETTORALE DI ALTRO NOMINATIVO ESCLUDE L’ATLETA
DALLA COPERTURA ASSICURATIVA!

10 - ASSICURAZIONE
La corretta e completa compilazione della scheda di iscrizione permette di effettuare il tesseramento giornaliero
CSI ai fini assicurativi.

11 - LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE
-

pettorale di gara (BLU)
omaggio
presenza volontari, per assistenza e segnalazioni, lungo tutto il percorso
assicurazione
assistenza medica durante la manifestazione
2 ristori lungo il percorso + ristoro finale (previsti piccoli ristori per celiaci)
servizi
parcheggio sorvegliato
deposito sacche

12 - INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni sul sito www.maratonellacampalto.it, ai numeri telefonici: 347 5050781 – 340
2656373 – 366 2634715 oppure a info@maratonellacampalto.it

13 - RITIRO PETTORALE
Il pettorale BLU dovrà essere ritirato al Campo Base: venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre dalle 10:30 alle
19:30 e domenica 2 ottobre fino alla partenza della corsa.
Le Società dovranno indicare il nome di un referente cui saranno consegnati tutti i pettorali di gara in unica
soluzione.

14 - RICONOSCIMENTI
Il riconoscimento sarà consegnato domenica dopo la corsa su esibizione del pettorale all’apposito stand.

15 - RISTORO
Sono previsti ristori, anche per celiaci, ogni 5 km e uno finale.
PER ACCEDERE AL RISTORO FINALE SARA’ NECESSARIO ESIBIRE IL BRACCIALE CONSEGNATO
ALL’ARRIVO.

16 - SERVIZIO MEDICO
Sono previsti la presenza di un medico di gara e il servizio di ambulanza.

17 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma della scheda d'iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscrizione online), il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della Maratonella di Campalto – 15 km
(come pubblicato sul sito www.maratonellacampalto.it), di avere compiuto 16 anni alla data del 2/10/2022
e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità:
Con la firma di questo modulo dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Gara, e di essere
consapevole che partecipare all’evento in questione potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco
che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato
atleticamente. Accettando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione
a questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o ritornare
dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi volontari e
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo dell’evento stesso da ogni

responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da negligenza dalle varie parti non
potrà essere ricondotto all’organizzazione. Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dei D.Lgs. n. 196/2003 e n. 101/2018 pubblicata sul al
regolamento gara sul sito web www.maratonellacampalto.it e consento il trattamento dei dati forniti
conformemente a quanto previsto. L'organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
prevalentemente per approntare l'elenco dei partecipanti, le varie classifiche e l'archivio. Autorizzo gli
organizzatori e i suoi partner istituzionali e commerciali ad utilizzare le mie immagini e/o riprese audio/video
relative alla partecipazione all'evento a tempo indeterminato e senza remunerazione per la promozione
dell'evento su tutti i media nazionali e internazionali.

18 - DIRITTO DI IMMAGINE
Con l'iscrizione alla Mini-Maratonella 15 km, il partecipante 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.

19 - 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.

