DOMENICA 9 SETTEMBRE
PIAZZA FERRETTO A MESTRE (VE)

Maratonina di Mestre

www.maratoninamestre.it

La Municipalità di Mestre-Carpenedo in collaborazione con l’Associazione Culturale Rossoveneziano e il
Circolo ricreativo CRAGENERALI ASD (di seguito indicati come “l’organizzazione o gli organizzatori”),
organizza il consueto appuntamento settembrino della città di Mestre:

MARATONINA DI MESTRE

La gara, su strada, anche quest’anno si propone con tre diverse distanze:
 corsa podistica NON competitiva e aperta a tutti, anche Nordic Walking, con due percorsi di 6,5 km e
13,5 km;
 corsa competitiva NON FIDAL di km 21 caratterizzata dal cronometraggio dei concorrenti
partecipanti.
La manifestazione si svolgerà Domenica 9 settembre 2018.
La partenza sarà unica per tutte le distanze alle ore 9.30 da Piazza Ferretto.
L’arrivo sarà unico per tutte le distanze in Piazza Ferretto a Mestre.
Le premiazioni saranno effettuate in Piazza Ferretto a conclusione della redazione delle classifiche della
corsa competitiva.
I premi non ritirati in sede di premiazione non potranno più essere ritirati.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
 Il percorso della gara si snoda lungo i punti più importanti del territorio Mestrino, all’interno del
Comune di Venezia;
 Gli organizzatori si sono posti l’obiettivo di far vivere un giorno di festa, di sport e di solidarietà sociale
attraversando i luoghi più caratteristici e anche meno conosciuti della città, valorizzando i parchi e il
centro storico;
 Il percorso è prevalentemente pianeggiante e asfaltato;
 La manifestazione si svolgerà indipendentemente dalle condizioni atmosferiche;
 Un rinvio per cause non riconducibili all'organizzazione non prevede il rimborso della quota.
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Tempo massimo di partecipazione 2 ore e 30 minuti. In questo lasso di tempo sarà garantito il presidio degli
incroci e degli attraversamenti. Oltre il tempo massimo non saranno garantiti tali servizi.
Non è prevista la totale chiusura del traffico, per questo motivo si è tenuti a rispettare il codice della strada.
DIRITTO DI IMMAGINE
Con l'iscrizione alla Maratonina di Mestre, l'atleta autorizza espressamente l'organizzazione, unitamente a
sponsor e media partner, a sensi del D.lgs. n. 196-2003, all'acquisizione e trattamento dei dati forniti ai fini
informativi, 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.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’, TUTELA PRIVACY
Con la firma della scheda d’iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo d’iscrizione online), il concorrente dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Regolamento 2018 e di
avere compiuto 18 anni alla data della gara.
Ai sensi del D.lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003 (“Testo Unico della Privacy”) s’informa che il gestore dei dati
personali è l’organizzazione e TDS, 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 manifestazione e di altre manifestazioni sportive organizzate
dalla scrivente o dei suoi partner. Sono fatti salvi i diritti di consultazione, rettifica e cancellazione dei propri
dati personali, diritti da esercitarsi in forma scritta presso la sede del CRAGENERALI ASD.
INFORMAZIONI
 Associazione Culturale Rosso veneziano rossoveneziano@libero.it Piero 3351051931- Carlo 3494136743
 Pagina facebook “Maratonina di Mestre”
 sito www.maratoninamestre.it

LUOGHI E MODALITA’ D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONI DEI PERCORSI DA 13,5 E 6,5 KM
ISCRIZIONI
 Municipio di Mestre Via Palazzo Mestre (VE), fino al 7 settembre dalle 9.30 alle 12.00 nei giorni feriali;
 Ottica San Marco Viale S. Marco 148/M Mestre (VE), fino al 7 settembre in orario di apertura negozio;
 Essetresport Via Cà Rossa 48 Mestre (VE) tel. 041 5352163, fino al 7 settembre in orario di apertura
negozio;
 Brema Sport Via Castellana 14, 30030 Martellago (VE) tel. 041 5402683, fino al 7 settembre in orario di
apertura negozio;
 Sport 62 Via dei Novale 34, 30033 Noale (VE) tel. 041 5745946, fino al 7 settembre in orario di apertura
negozio;
 Decathlon Marghera Via Vincenzo Brunacci 38/40, 30175 Marghera (VE) tel. 041 5382701, fino al 7
settembre in orario di apertura negozio;
 sabato 8 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00 in piazza Ferretto a Mestre (VE);
 domenica 9 settembre, fino a mezz’ora prima della partenza in piazza Ferretto a Mestre (VE).
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QUOTE DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Fino a mezz’ora prima della partenza di domenica 9 settembre 2018, quota individuale € 5,00;
La quota d'iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione;
Sarà garantito il PACCO GARA ai primi 1000 iscritti;
Al raggiungimento di 1000 iscritti, l'accettazione delle iscrizioni sarà a discrezione
dell’Organizzazione.
La quota di iscrizione dà diritto a:
 n° 2 ristori lungo il percorso di gara + 1 ristoro all'arrivo, per il percorso di 13,5 km;
 n° 1 ristoro lungo il percorso di gara + 1 ristoro all'arrivo, per il percorso di 6,5 km;
 Deposito sacche;
 Assicurazione;
 Assistenza medica;
 Pacco gara ai primi 1000 iscritti;
 Non sarà previsto il rilevamento cronometrico.
RITIRO PACCHI GARA
In caso di preiscrizione, i pacchi gara potranno essere ritirati il sabato 8 settembre presso il gazebo in Piazza
Ferretto previa presentazione della ricevuta di pagamento.
Il ritiro potrà avvenire anche il giorno della manifestazione presentando la ricevuta di pagamento.
DEPOSITO SACCHE ATLETI
Sarà garantito il deposito delle sacche degli atleti. Le sacche, personali e di dimensione contenute,
dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 8.50. Oltre a questo orario il servizio non sarà più
garantito. Le medesime sacche saranno disponibili all'arrivo e dovranno tassativamente essere ritirate entro
le ore 12.30.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danneggiamento degli oggetti
contenuti. Si invita quindi a inserire gli indumenti necessari per il cambio evitando gli oggetti di valore.

ISCRIZIONI DEL PERCORSO DA 21 KM
ISCRIZIONI
 Essetresport Via Cà Rossa 48 Mestre (VE) tel. 041 5352163, fino al 3 settembre in orario di apertura
negozio;
 Brema Sport Via Castellana 14, 30030 Martellago (VE) tel. 041 5402683, fino al 3 settembre in orario di
apertura negozio;
 Sport 62 Via dei Novale 34, 30033 Noale (VE) tel. 041 5745946, fino al 3 settembre in orario di apertura
negozio;
 Decathlon Marghera Via Vincenzo Brunacci 38/40, 30175 Marghera (VE) tel. 041 5382701, fino al 3
settembre in orario di apertura negozio;
 sabato 8 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00 in piazza Ferretto a Mestre (VE);
 NON SONO PREVISTE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE.
Altre modalità
per il percorso di 21 KM vedere la scheda d’iscrizione oppure contattare la Segreteria iscrizioni –
Timing Data Service: 041 8502108
ONLINE sul sito www.enternow.it;
ONLINE sul sito www.maratoninamestre.it
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L'iscrizione è valida solo se completa di tutti i documenti richiesti e specificati nel presente regolamento e
comprovata dall'avvenuto pagamento della relativa quota.
Non si accettano iscrizioni telefoniche.
Non si accettano sostituzioni di nominativi.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 alla Manifestazione possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età;
 i partecipanti alla Maratonina possono essere tesserati FIDAL, di un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI o non tesserati, ma comunque tutti devono essere in possesso del certificato
medico agonistico in corso di validità al 9 settembre 2018;
 i partecipanti saranno suddivisi in categorie maschili e femminili. Come da regolamento per la
suddivisione saranno usate le categorie FIDAL;
 Si ricorda, inoltre, che la competizione richiede un certo impegno sia fisico sia tecnico. Ogni atleta
responsabilmente saprà valutare di essere in possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici necessari, inoltre
accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento e, per quanto non contemplato, le
norme del regolamento tecnico FIDAL.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Tesserati FIDAL, tesserati a Enti di Promozione Sportiva o non tesserati,
dovranno obbligatoriamente fornire quanto segue:




Ricevuta si pagamento
Scheda d’iscrizione
Copia certificato medico di idoneità agonistica “alla pratica dell’atletica leggera”. Non
saranno accettati certificati medici che non presentino la dicitura “alla pratica dell’atletica leggera”



I certificati medici rilasciati da ambulatori privati dei residenti in Veneto, sono validi
ESCLUSIVAMENTE se timbrati dalla U.S.L. di competenza

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Vedi scheda d’iscrizione, che fa parte integrante del presente regolamento.
La documentazione potrà essere presentata anche al ritiro dei pettorali presso gli stand/gazebi di seguito
indicati, tuttavia, per facilitare le procedure d’iscrizione, l’organizzazione invita a farla pervenire con le
modalità di cui sopra.
QUOTE DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI
Fino al 30 Giugno 2018 quota individuale € 15,00;
Fino al 31 Luglio 2018 quota individuale € 17,00;
Dal 1 agosto 2018 al 07 settembre 2018 quota individuale € 20,00;
L’8 settembre 2018 quota individuale € 22,00.
Per i gruppi/società è prevista un’iscrizione gratuita ogni 10, ovvero 11°, 22°, 33°… La scheda d’iscrizione
cumulativa per i gruppi/società è disponibile in coda al presente regolamento.
La quota d'iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.
Sarà garantito il PACCO GARA ai primi 500 iscritti;
Al raggiungimento di 500 iscritti, l'accettazione delle ulteriori iscrizioni sarà a discrezione
dell’Organizzazione.
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La quota di iscrizione dà diritto a:
 Chip TDS per i rilevamenti cronometrici;
 Predisposizione della classifica per categorie FIDAL a cura di TDS;
 Deposito sacche;
 n° 4 ristori lungo il percorso di gara + 1 all'arrivo;
 Assicurazione;
 Assistenza medica;
 Pacco gara con gadget.
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Il sistema di cronometraggio con relativo REAL TIME sarà a cura della TDS con microchip.
DEPOSITO SACCHE ATLETI
Sarà garantito il deposito delle sacche degli atleti. Le sacche, personali e di dimensioni contenute, dovranno
essere consegnate entro e non oltre le ore 8.50. Oltre a questo orario il servizio non sarà più garantito. Le
medesime sacche saranno disponibili all'arrivo e dovranno tassativamente essere ritirate entro le ore 12.30.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danneggiamento degli oggetti
contenuti. Si invita quindi a inserire gli indumenti necessari per il cambio evitando gli oggetti di valore.
RITIRO PETTORALI E PACCHI GARA
 sabato 8 settembre dalle ore 15.00 alle 19.00 in piazza Ferretto a Mestre;
 il giorno della manifestazione, domenica 9 settembre 2018, in Piazza Ferretto a Mestre, dalle 7.30 alle
8.30.
Le società sportive che desiderano ritirare tutti i pettorali dei propri atleti iscritti tramite un loro
rappresentante dovranno contattare Timing Data Service per concordare le modalità di consegna al numero
telefonico 041 8502108

PREMIAZIONI
PREMIAZIONI 6,5 Km
 dal 1° al 5° uomo arrivato e dalla 1° alla 5° donna arrivata.
PREMIAZIONI 13,5 Km
PREMIAZIONI – ASSOLUTI





Premiazioni in buoni acquisto per articoli sportivi per i/le primi/e tre classificati/e: 1° 40 € - 2° 30 € - 3°
20 €
dal 4° al 10° uomo arrivato e dalla 4° alla 10° donna arrivata.
Nordic Walking dal 1° al 10° uomo arrivato e dalla 1° alla 10° donna arrivata.

PREMIAZIONI MARATONINA 21 Km
PREMIAZIONI – ASSOLUTI, MASTER
Buoni Acquisto articoli sportivi
 Per i primi 5 classificati maschi:
 Per le prime 5 classificate donne:

1° 100 € - 2° 70 € - 3° 50 € - 4° 40 € - 5° 20 €
1° 100 € - 2° 70 € - 3° 50 € - 4° 40 € - 5° 20 €

PREMIAZIONI CATEGORIE MASTER
 Cat. SM/SM35/SM4O/SM45/SM5O/SM55/SM6O/SM65 e oltre: premi ai primi 3 classificati
 Cat. SF/SF35/SF4O/SF45/SF50/SF55/SF60/SF65 e oltre: premi alle prime 3 classificate
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In nessun caso i premi sono cumulabili
PREMIAZIONI GRUPPI
 dal 1° al 5° gruppo per somma di iscritti alla corsa competitiva da 21 KM.

Alcune riflessioni ad alta voce…
L’obiettivo della manifestazione è la SOLIDARIETA’!
Tuttavia questo obiettivo si concretizza solo con il maggior numero di iscrizioni i cui proventi saranno poi
destinati alle due associazioni coinvolte nel progetto: A.V.A.P.O. Associazione Volontari Assistenza Pazienti
Oncologici e il Poliambulatorio di Emergency a Marghera.
L’organizzazione intende coinvolgere nell’obiettivo comune tutti i partecipanti a prescindere dalle loro
capacità atletiche.
Per questo motivo si fanno notevoli sforzi per allestire dei pacchi gara “piacevoli” e si prevedono numerose
premiazioni per tutti i percorsi: soprattutto considerato il costo dell’iscrizione e quanto offre il mercato per
eventi analoghi.
In questa prospettiva relativamente ai gruppi si favorisce il numero di iscrizioni e non il numero di atleti che
arrivano al traguardo.
Confidiamo che questo nostro piccolo obiettivo sia interpretato da tutti con la stessa serenità e passione
che il comitato organizzatore pone ogni anno per mantenere vivo e presente questo appuntamento con la
solidarietà.
Un grazie a tutti per la vostra presenza!

Seguono scheda d’iscrizione e modulo per iscrizioni cumulative.

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER IL PERCORSO DA 21 KM
In fase di definizione.
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Maratonina di Mestre 2018 ‐ Scheda iscrizione per Società
Società:

Rappresentante società:

Indirizzo:
Tel.
Cognome

E‐mail:
Nome

Sesso

Data di nascita

Tessera
FIDAL/o ente
di
promozione
sportiva

Telefono/Cellulare

E‐mail

Versata tramite _______________ , la quota di € ___________ (allegare copia).
DICHIARAZIONE: Dichiaro di avere preso visione e di accettare il regolamento, consapevole della conseguenza di
false dichiarazioni e assumendomi ogni responsabilità per quanto potrà accadere. Dichiaro che gli atleti in elenco
sono in possesso di regolare certificazione sanitaria agonistica per ATLETICA LEGGERA valida per l'anno in corso, che
sarà fornita unitamente alla presente.
DATA: ______________________
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Firma del Presidente ___________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE PER I PERCORSI DA 13,5 o 6,5 KM
In fase di definizione.
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