Modulo di Iscrizione alla 6^ Maratonina della Vittoria - Singoli Atleti
Cognome

Nome
Data di nascita
Nazionalità

M

F

Taglia

Residente in via

Cap

Comune di

Provincia

e-mail

Tel.

SOCIETA’

CODICE SOCIETA’

Tesserato Fidal n°

Tessera Runcard n°

Campionato
Bancari Assicurativi

Punto vendita convenzionato

QUOTE ISCRIZIONI CON PACCO GARA
15 € BAREFOOT HALF MARATHON

20€ dal 02.10.2018 fino al 31.12.2018

25€ dal 01.01.2019 fino al 28.02.2019

30€ dal 01.03.2019 fino al 16.03.2019

GRATIS PER GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI
Pagamento della quota tramite Bonifico Bancario intestato a :
"A.S.D. Vittorio Atletica" Piazzale Consolini 2 – 31029 Vittorio Veneto
IBAN: IT38F0708462190012001323466 - Banca della Marca

INVIARE IL MODULO COMPILATO E LA RICEVUTA DEL BONIFICO BANCARIO A:
info@maratoninadellavittoria.it
Data ………….................................…….

Firma ……………………………………………………………………..……………………………………
Con la firma sulla presente scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere
ed accettare il regolamento della gara di corsa su strada di km 21,097 “6^Maratonina della Vittoria”

Marzo 2019
Domenica 17

Vittorio Veneto (TV)
Piazza del Popolo

MARATONINA DELLA VITTORIA
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
Il Comitato “Maratonina della Vittoria” in collaborazione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche:
Vittorio Atletica (TV409), Atletica Vittorio Veneto (TV374) e Scuola di Maratona Vittorio Veneto (TV387),
con l’approvazione della FIDAL e del Comitato Regionale Veneto Fidal, organizza a Vittorio Veneto (TV),
domenica 17 Marzo 2019, la 6^ edizione della “Maratonina della Vittoria", gara FIDAL su strada a
carattere NAZIONALE (bronze), sulla distanza di 21,097 km, aperta alle categorie Fidal, sia maschili sia
femminili, junior/promesse/senior, oltre ai sottoscrittori della RunCard Fidal.
PROGRAMMA ORARIO
La manifestazione si svolgerà Domenica 17/03/2019
Ritrovo:

ore 07:30

presso Piazza del Popolo

Partenza:

ore 09:30

partenza Amici di Diego (carrozzine) da Piazza del Popolo

Partenza:

ore 09:35

partenza da Piazza del Popolo

Premiazioni: ore 12.30

in Piazza del Popolo

La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.
TEMPI LIMITE – Max 3h00’
Il tempo limite di passaggio al km 10 è fissato in 1h30’ ore 11.05
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3h00’.
Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire l’assistenza sul percorso ed i
ristori, chiunque risultasse ancora sul percorso di gara è tenuto al rispetto del codice della strada.
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione maschile e femminile si svolge sulla distanza di 21,097 Km, certificati FIDAL.
Il percorso a circuito di 1 giro – certificato ed omologato da parte della Fidal categoria A - si snoderà
dal centro cittadino verso sud-est nella zona collinare dei comuni di Vittorio Veneto-Cappella MaggioreSarmede e ritorno nel centro cittadino di Vittorio Veneto; su strade asfaltate, salvo 1 tratto in sterrato
consolidato di 450,00 metri, e chiuse al traffico traffico veicolare.
È severamente vietato l’uso di biciclette e mezzi propri sul tracciato, al seguito degli atleti, la
partecipazione senza pettorale e chip ufficiale dell’evento. È vietato inoltre agli atleti farsi accompagnare
da animali.
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 da18 anni in poi (millesimo
d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2019 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. 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 idoneitàagonistica
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 da18
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.
“Maratonina della Vittoria" si avvarrà di TDS (Timing Data Service) per il controllo del data base Fidal
per la verifica dei tesseramenti.
La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità
agonistica per l’atletica leggera (no podismo) valido in Italia che andrà esibito in originale alla società
organizzatrice.
NOTE: La RunCard può essere richiesta accedendo al sito www.runcard.com (inserire
Codice Comitato 120)
Nota:Il Certificato medico da consegnare deve essere per Atletica leggera e non per Podismo.
Informazione per gli atleti residenti in Veneto, il certificato di idoneità per la pratica agonistica
dell’atletica leggera: dal 25-04-2018 è entrata in vigore la legge regionale n° 15 art.59 che apporta
modifiche e disciplina le certificazioni mediche sportive prevedendo la cassazione dell’obbligo della
vidimazione. Pertanto le certificazioni rilasciate da strutture private convenzionate successivamente al
24 aprile 2018 non necessitano della convalida “timbro ULSS”, per le visite precedenti rimane l’obbligo.
E’ vincolante per la validità la data di scadenza del certificato d’idoneità sportiva, allo scadere il
tesseramento è da considerarsi sospeso.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Online tramite il sito www.eroica15-18.it
Tramite fax od email, inviando l’apposita documentazione (che si trova sul sito www.eroica1518.it) compilata e firmata.
Presso gli Stand predisposti dal Comitato Organizzativo nelle varie manifestazioni sportive e
presso gli esercizi commerciali autorizzati con pagamento in contanti e rilascio di ricevuta. Il modulo
di iscrizione potrà, in questo caso, essere compilato online o direttamente presso i seguenti punti:

•
•
•
•
•

Erboristeria Efedra - Piazza Fiume, 28 San Giacomo di Veglia Vittorio V.to 0438 501512
Sport Trade - viale V. Emanuele, 59 Vittorio V.to 0438 928054
Ufficio Turismo - viale della Vittoria, 110 Vittorio V.to 0438 57243
Sonego Sport - via Colombo, 1 Godega di S. Urbano 0439430353
MioMio Run - Via Tezza, 32, 31015 Conegliano TV
1.
2.
3.
4.
5.

Dal 29.09.2018 al 01.10.2018 € 15,00 con pacco gara
Dal 02.10.2018 al 31.12.2018 € 20,00 con pacco gara
Dal 01.01.2019 al 28.02.2019 € 25,00 con pacco gara
Dal 01.03.2019 al 16.03.2019 € 30,00 con pacco gara
GRATIS per gli atleti diversamente abili

QUOTE D’ISCRIZIONE PER LE SOCIETA’
Promozione riservata alle società: sono previste particolari agevolazioni da concordare con gli
organizzatori.
APERTURA/CHIUSURA ISCRIZIONI
La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura
delle iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre le date di chiusura previste. Non si accettano iscrizioni il
giorno della manifestazione.
Attenzione, la quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso e per nessun motivo.
L’iscrizione darà diritto a: pettorale di gara, noleggio chip di cronometraggio elettronico, medaglia
(per gli atleti classificati), diploma di partecipazione scaricabile dal sito (per gli atleti classificati), pacco
gara, servizio pacer, assicurazione e assistenza medica, ristoro, spogliatoio, docce, custodia
borse, materiale informativo.
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE
Verifica Iscrizione
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito ufficiale www.tds-live.com di norma entro
una settimana dall’invio dei dati di iscrizione.
INFORMAZIONI
Il servizio informazioni è gestito dall’organizzazione. Recapiti: Segreteria 39 348 246 8053 Perencin
Rino, responsabile Vittorio Buriola +39 345 380 8683 - Mail: info@eroica15-18.it - sito web :
www.eroica15-18.it
RITIRO PETTORALI-CHIP E PACCO GARA
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato.
Per il ritiro dei Pettorali-Chip vedi allegato sul sito www.eroica15-18.it :
a) Nella giornata di sabato 16 Marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
b) Nella giornata di domenica 17 Marzo 2019 dalle ore 7:30 alle ore 8:30.
E’ vietato manomettere il chip e la busta che lo contiene. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o
danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI
I concorrenti potranno consegnare le sacche contenenti i propri indumenti entro le ore 8:45 presso il
deposito posto in zona partenza e ritirarli al termine della gara. Pur garantendo la massima attenzione
nella custodia delle sacche l’organizzazione consiglia di non inserire nelle stesse oggetti di valore, non
essendo previsto alcun rimborso in caso di smarrimento. La sacca gara verrà riconsegnata
esclusivamente esibendo il proprio pettorale
Cronometraggio
La misurazione dei tempi tramite transponder attivo (chip) e l’elaborazione delle classifiche è a cura della
Timing Data Service; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Le classifiche saranno disponibili sul sito: www.eroica15-18.it e sul sito www.tds-live.com. Gli atleti
che non termineranno la gara o che per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della
gara, dovranno spedirlo a: Comitato Maratonina della Vittoria Piazzale Consolini, 2 – 31029 Vittorio
Veneto (TV). In caso contrario, saranno obbligati a versare € 20 (venti) a titolo di risarcimento danni.
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. L’eventuale “Real Time” rilevato dal
sistema non sarà omologato e non avrà alcun valore agli effetti delle graduatorie federali, è previsto un

rilevamento intermedio al 10 km.
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 2.175,00 ed è così suddiviso:
PREMI CLASSIFICA GENERALE
CLASSIFICA MASCHILE
1°
BV €
300,00
2°
BV €
150,00
3°
BV €
120,00
4°
BV €
100,00
5°
BV €
80,00
6°
BV €
65,00

CLASSIFICA FEMMINILE
1°
BV €
300,00
2°
BV €
150,00
3°
BV €
120,00
4°
BV €
100,00
5°
BV €
80,00
6°
BV €
65,00

Montepremi riservato agli atleti italiani M/F, come previsto dall’art. 38 comma 4 del Regolamento per
l’organizzazione delle manifestazioni (cumulabile a quelli di classifica):
CLASSIFICA MASCHILE CLASSIFICA FEMMINILE
1°
BV € 100,00
1°
BV € 100,00
2°
BV €
67,50
2°
BV €
67,50
3°
BV €
50,00
3°
BV €
50,00
4°
BV €
30,00
4°
BV €
30,00
5°
BV €
25,00
5°
BV €
25,00
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.
Il montepremi riservato agli atleti italiani non sarà assegnato per prestazioni superiori a
1h11’00 (atleti maschili) e 1h23’00 (atlete femminili).
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 gli atleti
possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.
PREMI DI CATEGORIA IN PRODOTTI
Saranno premiati i primi 3 delle seguenti categorie FIDAL maschile e femminile. Sono esclusi dalle
premiazioni di categoria i primi 6 assoluti della classifica generale (sia maschile sia femminile).
CLASSIFICA MASCHILE CLASSIFICA FEMMINILE
JM 18-19 anni
JF 18-19 anni
PM 20-22 anni
PF 20-22 anni
SM 23 anni ed oltre
SF 23 anni ed oltre
SM35 35-39 anni
SF35 35-39 anni
SM40 40-44 anni
SF40 40-44 anni
SM45 45-49 anni
SF45 45-49 anni
SM50 50-54 anni
SF50 50-54 anni
SM55 55-59 anni
SF55 55-59 anni
SM60 60-64 anni
SF60 60-64 anni
SM65 65-69 anni
SF65 65-69 anni
SM70 70-74 anni
SF70 70-74 anni
Trofeo traguardo volante Cappella Maggiore
Verrà premiato il primo atleta maschile e femminile che transiterà al km 6,6 con premio in natura.
Trofeo Mattarella
Verrà premiato l’atleta più giovane all’arrivo con premio in natura
Campionato Bancari Assicurativi
Verrà stilata una speciale classifica.
Per partecipare a questa speciale classifica i concorrenti sono invitati a compilare i dati aggiuntivi in

sede di iscrizione e presenti nel sito www.eroica15-18.it
Saranno premiati i primi 3 del campionato bancari assicurativi con premi in natura.
Trofeo Barefoot
Verrà stilata una speciale classifica.
Per partecipare a questa speciale classifica i concorrenti sono invitati a compilare i dati aggiuntivi in
sede di iscrizione e presenti nel sito www.eroica15-18.it.
Saranno premiati i primi 3 della categoria Barefoot con premi in natura.
Attenzione: i premi non consegnati non saranno spediti a casa, né verrà data comunicazione della loro
giacenza.
RECLAMI E NORME DISCIPLINARI
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 delle classifiche
accompagnato dalla tassa reclamo di € 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà
accolto.
La partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave che
verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla
manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara squalificherà gli atleti che non
transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Per tutto quanto non previsto nel presente
regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle leggi vigenti in materia.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ - Accettazione del regolamento
Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell'interezza ed accettare il regolamento della 6^
Maratonina della Vittoria, pubblicato sul sito www.eroica15-18.it (sezione info e regolamento) e dichiara
di aver compiuto i 18 anni alla data del 17 Marzo 2019 e di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità.
Dichiara inoltre sotto la propria espressa responsabilità di aver effettuato un adeguato allenamento e di
essersi sottoposto ai controlli medici previsti dalle norme vigenti D.M. 18/02/82 e 28/02/83
esonerando quindi gli organizzatori di ogni responsabilità civile e penale.
Informativa tutela della Privacy – vedi allegato
Informativa sulla tutela della privacy e sul consenso trattamento dei dati personali – vedi allegato
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione all’evento l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai partners e ai
media partners, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla 6^ Maratonina della Vittoria, su tutti i
supporti visivi, nonché sui 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.
Responsabilità organizzatori
L'organizzazione, pur avvalendosi di tutte le garanzie relative al percorso, non assume responsabilità
per eventuali incidenti o danni.Si declina ogni responsabilità civile e penale per episodi non prevedibili.
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.eroica15-18.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere
parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.eroica15-18.it
E-mail: info@eroica15-18.it
Segreteria: Perencin Rino Tel: +39 348 246 8053
Responsabile Manifestazione : Vittorio Buriola Tel : +39 392 590 7310
Responsabile Percorso : Ivan Cao Tel: +39 348 708 8514
Delegato Tecnico: Giovanni Negrin e-mail – giovanni.negrin@tin.it Tel : +39 338 808 5833

