12 - 13 SETTEMBRE 2020
www.maratoninamestre.it

Maratonina di Mestre

Lo stato di emergenza sanitaria che sta caratterizzando l'anno 2020, a causa del COVID-19, ha un impatto
anche per le manifestazioni a carattere sportivo aggregativo.
Per questo motivo la Municipalità di Mestre-Carpenedo, Circolo ricreativo CRAGENERALI ASD,
l’Associazione Culturale Rossoveneziano e Decathlon Marghera, ossia il Comitato Organizzatore, in
collaborazione con la Rete del Dono ha deciso di mantenere viva questa iniziativa così radicata nel territorio
del Comune di Venezia.
Il secondo fine settimana di settembre organizza il consueto appuntamento della città di Mestre nell’insolita
modalità virtuale: la VIRTUAL RUN MARATONINA DI MESTRE
L’evento sarà quindi virtuale, da svolgersi individualmente, su una distanza di 10 chilometri, in qualsiasi
luogo e nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore.
Il 12 e 13 settembre, scarica e attacca il nostro pettorale sulla tua t-shirt, allaccia le stringhe delle tue
scarpe e partecipa alla Virtual Run Maratonina di Mestre: nel parco sotto casa, per le vie del tuo quartiere,
al lago, al mare, nei sentieri del bosco, nel giardino di casa e perfino sul tapis roulant. Partecipa
camminando, praticando il Nordic Walking o il Fitwalking, corri quanto tempo ritieni, l'importante è
raggiungere la distanza di 10 chilometri e registrare il tempo impiegato per mezzo di un link che ti sarà
comunicato dopo l’iscrizione.
L’evento si è sempre contraddistinto per la finalità solidale e, soprattutto in questa occasione, la solidarietà
vince!
Infatti con le iscrizioni i partecipanti avranno l’occasione di dimostrare quanto siano legati a questo aspetto,
partecipando “attivamente” alla raccolta fondi a totale favore delle due storiche no profit legate all'evento:
A.V.A.P.O. Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre, che peraltro rappresenta anche
la memoria dell'amico Maurizio Stievano, e al Poliambulatorio Emergency di Marghera.
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Per sostenere il nostro progetto “#100X100Virtual100X100Solidale non ti resta che iscriverti tramite
www.retedeldono.it/virtualrun_maratonina_mestre con una donazione minima di 7€.

Aiutaci e scatta un selfie con il tuo pettorale, postalo sui social, tagga la Maratonina di Mestre e nomina altri
3 amici che vuoi sfidare in questa corsa solidale. Tutti i fondi raccolti saranno destinati alle due no profit!
LA GARA
La Virtual Run Maratonina di Mestre è una corsa non competitiva prevista sulla distanza di 10km.
La partecipazione è aperta a qualunque fascia d’età (minori accompagnati); è possibile partecipare
correndo, camminando a ritmo o a passo libero.
Ciascuno può percorrere i 10 Km dove preferisce (in Italia o all’estero) tra:
• le 7:00 di sabato 12 settembre 2020
• e le 19:00 di domenica 13 settembre 2020.
Ogni partecipante può scegliere un percorso a proprio piacimento (strada, parco, ciclabile, ecc.),
assicurandosi di rispettare le precauzioni ed i fondamentali criteri di distanziamento sociale dettati dalle
norme in vigore.
L’ISCRIZIONE
Ogni partecipante dovrà:
• effettuare una donazione minima di 7 € tramite il portale di crowdfunding Retedeldono.it al link
www.retedeldono.it/virtualrun_maratonina_mestre, specificando nel messaggio di donazione oltre ai dati
dell’iscritto anche il nome del TEAM/Gruppo sportivo di appartenenza.
L’impossibilità a partecipare per qualsiasi motivo non prevede il rimborso della quota d’iscrizione.
PETTORALI
Ciascun iscritto riceverà il pettorale da personalizzare, inserendo il nome del TEAM e del partecipante, per
poterlo stampare e utilizzare durante la Virtual Run Maratonina di Mestre.
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CRONOMETRAGGIO
La manifestazione non ha carattere competitivo, ogni partecipante sarà responsabile del proprio
cronometraggio e di inviarlo all’organizzazione.
PREMIAZIONI
Alla fine della propria frazione di 10 km, ciascuno iscritto dovrà rilevare il proprio tempo e comunicarlo
entro le 22:00 di domenica 13 settembre tramite il link successivamente indicato dall’organizzazione agli
iscritti, specificando sempre anche il nome del TEAM/Gruppo sportivo di appartenenza.
Importante è che l’indirizzo da inserire sia lo stesso comunicato per ogni partecipante nella fase di
registrazione alla rete del dono.
L’organizzazione nei giorni seguenti si farà carico di pubblicare sulla propria pagina Facebook e sul proprio
sito www.maratoninamestre.it i risultati finali.
Saranno inoltre definiti i partecipanti e i TEAM/Gruppi sportivi che parteciperanno alla classifica dei premi
offerti dai sostenitori dell’iniziativa.
L’assegnazione dei premi non avverrà rispettando la classifica in senso classico. Saranno previsti, infatti, 20
premi da distribuire ogni 10 posizioni: ossia saranno premiati il 10, il 20, il 30 ecc.
Saranno previsti inoltre 5 premi per i TEAM/Gruppi sportivi con il maggior numero di iscritti.
Il luogo e la data della premiazione saranno comunicati in seguito e i premi non ritirati nell’occasione non
potranno più essere recuperati.
DIRITTO DI IMMAGINE
Ciascun partecipante potrà caricare sulla pagina Facebook della Maratonina di Mestre immagini o i filmati
della propria gara che potranno essere utilizzati per la predisposizione di un video promozionale o
celebrativo della iniziativa.
Con l'iscrizione alla Virtual Run Maratonina di Mestre, il partecipante autorizza espressamente
l'organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, il diritto di utilizzare le immagini fisse o in
movimento nelle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i 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. L’iscritto dichiara inoltre di
essere a conoscenza che nulla può pretendere a titolo di compensi o remunerazione.
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l’invio dei dati di iscrizione si sottoscrive quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n°196/03
(privacy) e del Gdpr 679/2016. La partecipazione all’evento comporta per l’organizzazione l’autorizzazione al
trattamento, con mezzi informatici o meno, di dati personali e immagini degli iscritti ed alla loro
utilizzazione per gli adempimenti necessari allo svolgimento dell’evento.
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I tuoi dati sono molto importanti per noi e li trattiamo da sempre con attenzione e nel rispetto della
normativa. Cogliamo questa occasione per invitarti a consultare la nostra Privacy policy alla pagina
"PRIVACY" del nostro sito: www.maratoninamestre.it
INFORMAZIONI
 Mail info.maratoninadimestre@gmail.com
 Facebook.com/maratoninadimestre/
 Sito maratoninamestre.it
Un saluto da tutto lo staff della Maratonina di Mestre!
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