
DOMENICA 22 SETTEMBRE 2013
ISOLA DI ALBARELLA - ROSOLINA (Rovigo)

Con l’approvazione della FIDAL: il COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE in collaborazione con il Gruppo Atletico Assindustria Rovigo,
la Provincia di Rovigo, ENEL “L’Energia che ti ascolta”, l’Associazione Comunione Isola di Albarella, l’Ente Parco Regionale Veneto del
Delta del Po, il Comune di Rosolina ed il patrocinio del C.O.N.I. e della Camera di Commercio di Rovigo organizzano: domenica 22
Settembre 2013 la manifestazione denominata:
XIII^ MARATONINA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO – ISOLA DI ALBARELLA – ROSOLINA (Rovigo)
PROGRAMMA ORARIO

ORE    8.00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI
ORE    9.00 TERMINE RITIRO PETTORALI E ISCRIZIONI 
ORE    9.00 PARTENZA NON COMPETITIVA
ORE    9.30 PARTENZA GARA GIOVANILE
ORE  10.00 PARTENZA GARA  AGONISTICA km. 21,097

A tutti i partecipanti (agonisti e non) ed accompagnatori verrà rilasciato un “pass” per l’accesso all’Isola, valido per l’intera 
giornata A PARTIRE DALLE ORE 11.
La strada di accesso all’Isola sarà chiusa improrogabilmente alle ore 8,30 per disposizioni del Comando Vigili Urbani di Rosolina

GARA DI 1/2 MARATONA VALIDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE
CATEGORIE ASSOLUTE E MASTER

INFORMAZIONI-CONTATTI: www.maratonina.org – info@maratonina.org

SPONSOR TECNICO



REGOLAMENTO GARA AGONISTICA

MARATONINA km 21,097: Percorso agonistico misurato ed omologato dal GGG della FIDAL certificato del 29/08/2009 n. HO312009.
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Il pettorale di gara sarà ritirato, il giorno della gara dalle 8,00 alle 9,00, presso la zona partenza.
TEMPO LIMITE: 3 ore
RISTORI E SPUGNAGGI  Come da regolamento FIDAL,
SERVIZIO SANITARIO Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica con autoambulanze.
RISULTATI E CLASSIFICHE
Risultati e classifiche della gara in tempo reale nel sito internet www.tds-live.com o www.maratonina.org

NORME DI PARTECIPAZIONE

NORME DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL nel 2013, possono partecipare:
a) atleti Italiani e stranieri tesserati per l’anno 2013 alla  FIDAL,: maschili e femminili appartenenti alle categorie agonistiche

Assoluti, (Juniores 18compiuti)  e Master . Allegando all’iscrizione copia della tessera Fidal.
b) Atleti italiani tesserati agli Enti di Promozione Sportiva oltre i 35 anni, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.

Allegando all’iscrizione copia della tessera dell’EEPPSS (disciplina Atletica Leggera e valida per l’anno 2013) e del proprio certifi-
cato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera (in corso di validità alla data del 22/09/2013),

c) atleti italiani non tesserati FIDAL o tess. EPS sotto i 35 anni che abbiano compiuto i 23 anni di età previa presentazione di una
copia del certificato medico di idoneità agonistica valido per l’atletica leggera, con scadenza successiva alla data del 22/09/2013.
E’ OBBLIGO sottoscrivere il “cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada  al costo di Euro 7,00. Per maggio-
ri informazioni scaricare la modulistica necessaria visitare il sito www.fidal.it sezione norme e regolamenti, oppure il sito della
maratonina www.maratonina.org

NORME DI ISCRIZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Via Internet: seguendo le indicazioni riportate sul sito internet www.maratonina.org nella sezione “iscrizioni”, effettuando il paga-
mento on-line con carta di credito.
Al momento del ritiro del pettorale, sarà richiesta copia del certificato di idoneità sportiva agonistica o del tesserino FIDAL in corso di
validità al 22/09/2013.
Via fax: allo 041 5088344, inviando l’apposita scheda di iscrizione (disponibile all’interno del sito internet www.maratonina.org nella
sezione “iscrizioni”), effettuando il pagamento mediante:
- versamento della quota di partecipazione sul conto corrente postale n. 3717730-IBAN IT 14 J 076011220000000 3717730 inte-
stato a COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE MARATONINA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO, c/o Palazzo Provincia Via  Celio, 10
45100 ROVIGO e inviando, unitamente al modulo d’iscrizione (o fotocopia dello stesso) compilato in STAMPATELLO in tutte le sue parti
e debitamente firmato, la fotocopia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione, la copia del tesserino FIDAL o del certifica-
to medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 22 SETTEMBRE 2013.
- versamento su conto corrente bancario - IBAN: IT10R 0622512291100000003287 CASSA RISPARMIO DEL VENETO Filiale di
ROVIGO - intestato a COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE MARATONINA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO e inviando, unitamente
al modulo d’iscrizione (o fotocopia dello stesso) compilato in STAMPATELLO in tutte le sue parti e debitamente firmato, la fotocopia
della ricevuta di versamento della quota di iscrizione, la copia del tesserino FIDAL/EPS e del certificato medico di idoneità sportiva
agonistica in corso di validità al 22 SETTEMBRE 2013.
Via posta: inviando l’apposita scheda di iscrizione (disponibile all’interno del sito internet www.maratonina.org nella sezione “iscri-
zioni”), al seguente indirizzo: TDS srl via delle Macchine, 14 – 30038 - Spinea Venezia effettuando il pagamento mediante versa-
mento della quota di partecipazione sul conto corrente postale o conto corrente bancario intestati a COMITATO ORGANIZZATORE
LOCALE MARATONINA DEL PARCO DEL DELTA DEL PO, allegando ricevuta di versamento, copia del tesserino FIDAL/EPS e del cer-
tificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 22 SETTEMBRE 2013.
In virtù dell’accodo raggiunto con Cassa Risparmio del Veneto, sponsor dell’iniziativa, per i titolari di Carta Superflash non
è previsto alcun costo per i bonifici effettuati allo sportello. Fino a giovedì 19 Settembre 2013, sarà possibile sottoscrivere
Carta Superflash gratuitamente per 1 anno. Per le condizioni contrattuali della Carta consultare i fogli informativi disponi-
bili presso le Filiali e sui siti internet delle Banche Italiane del Gruppo Intesa Sanpaolo.
VERIFICA ISCRIZIONI
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.tds-live.com
QUOTA D’ISCRIZIONE
e 20,00 - entro il 19/09/2013. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.



SCHEDA ISCRIZIONE AGONISTICA



CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente al raggiungimento dei 500 iscritti.
Le iscrizioni on-line si chiuderanno il 19/09/2013 salvo esaurimento pettorali.
In caso di disponibilità di pettorali sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara, presso la postazione in loco, con maggiorazio-
ne di e 5,00.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE

PACCO GARA: JACHET anti vento-anti pioggia Syprem, gadget vari, pettorale di gara, assicurazione;
assistenza tecnica e medica, ristori e spugnaggi lungo il percorso, ristoro finale all’arrivo, buono
“Riso/Pasta Party”; dalle ore 11,00 servizio di cronometraggio, noleggio del chip, servizio bagni, docce
all’arrivo; 
Il Pacco gara si ritirerà all’arrivo riconsegnando il chip. Mancata consegna del “chip” addebito di 
e 25,00

GARA AGONISTICA: PREMIAZIONI

PRIMI 6 ARRIVATI categorie assoluti – master FIDAL  e EPS tesserati per società italiane - esclusi da categoria

MASCHILI FEMMINILI
1° classificato e 500,00 1ª   classificata e 500,00
2° classificato e 300,00 2ª   classificata e 300,00
3° classificato e 250,00 3ª   classificata e 250,00
4° classificato e 200,00 4ª   classificata e 200,00
5° classificato e 150,00 5ª   classificata e 150,00
6° classificato e 100,00 6ª   classificata e 100,00

Monte premi atleti Italiani uomini e donne: 1^ e 125,00 - 2^ e 75,00 - 3^ e 63,00 - 4^ e 50,00 - 5^ e 38,00 - 6^ e 25,00

N.B. Il Premio individuale conseguito nella classifica atleti italiani/e potrà essere cumulato a quello eventualmente vinto in
base alla classifica generale dei primi sei arrivati. (premiazione sul palco ore 12.00)
I partecipanti ammessi alla gara agonistica con il cartellino di giornata non possono concorrere alle premiazioni individuali previste
dal presente regolamento a norma dell’art. 12 del Regolamento delle Manifestazioni federale.
Sono esclusi da premi in denaro gli atleti della categoria Juniores art. 15 della Norme Organizzazione delle Manifestazioni FIDAL.

TUTTI I PREMI IN DENARO SONO AL LORDO DELLA TRATTENUTA DI LEGGE SE DOVUTA

E ritirabili, previa riconsegna della ricevuta fiscale predisposta dall’organizzazione compilata con i dati richiesti e firmata.
L’organizzazione si riserva di verificare i dati dichiarati prima della premiazione.

PREMIAZIONI DI CATEGORIA esclusi primi/e sei arrivati/e, aperte a tutti i partecipanti (da ritirare subito dopo l’arrivo alla
riconsegna del chip)
Categoria maschile A nati dal 1995 (18 anni compiuti ) al 1955
dal 1° al  15° premio in natura del valore e 30,00
dal  16° al  70° premio in natura del valore e 15,00
Categoria maschile B nati nel 1954 e precedenti
1° classificato premio in natura del valore e 30,00 4° classificato premio in natura del valore e 20,00
2° classificato premio in natura del valore e 25,00 5° classificato premio in natura del valore e 20,00
3° classificato premio in natura del valore e 20,00 dal 6° al 30° premio in natura del valore   e 15,00 
Categoria femminile C nate nel 1995 (18 anni compiuti) e precedenti 
Dalla 7ª alla 10ª premio in natura del valore di e 25,00
dalla 11ª alla 20ª premio in natura del valore di e 15,00

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche al giudice d’arrivo, accompagnati dalla tassa
di 100,00 euro.
A seguire premiazione Campionato Provinciale Individuale di 1/2 Maratona
Premi di categoria: al 1° classificato Maglia di Campione Provinciale + Medaglia al 2° e 3° medaglia.



REGOLAMENTO GARA GIOVANILE
Partecipazione riservata ad atleti tesserati Fidal o Enti di Promozione Sportiva come da regolamento F.I.D.A.L.
Distanza  m. 1400  circa  - Iscrizione gratuita
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni a mezzo fax al n. 0425/29084 compilando l’apposito modulo (disponibile al sito internet www.maratonina.org nella sezio-
ne “iscrizioni”), oppure il giorno stesso della manifestazione entro le ore 9.00 sino ad esaurimento pettorali
CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno della gara alle ore 9.00, salvo esaurimento pettorali.
CATEGORIE
ESORDIENTI m/f nati anni 2007 - 2002 CADETTI m/f nati anni 1999 - 1998
RAGAZZI m/f nati anni 2001 - 2000 ALLIEVI m/f nati anni 1997 - 1996
PREMI: Premi vari i primi  6 di ogni  categoria: (premiazione sul palco ore 10.30)
A TUTTI: T-shirt con logo della manifestazione, ristoro all’arrivo e buono “Riso Party”.

PERCORSO NON COMPETITIVO
NON COMPETITIVA di KM 10 la partecipazione è libera e il tempo massimo è fissato in 3 ore
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni a mezzo fax al n. 0425 - 29084 compilando l’apposito modulo (disponibile al sito internet www.maratonina.org nella
sezione “iscrizioni”),
QUOTA D’ISCRIZIONE
e 10,00 con T-SHIRT CON LOGO DELLA MANIFESTAZIONE e RISO PARTY-RISTORO all’arrivo, oltre ai ristori sul percorso fino alle
ore 13.00. BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATIS.
CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiuderanno il 19/09/2013 o al raggiungimento dei 1000 iscritti. In caso di disponibilità residua di cartellini alla data
del 19/09/13, gli organizzatori, qualora lo ritengano opportuno, si riservano il diritto di riaprire le iscrizioni per il solo giorno della mani-
festazione, fino al completamento dei 1000 iscritti o comunque non oltre le ore 8.45.
Ogni comunicazione in merito sarà pubblicata nel sito: www.maratonina.org

REGOLAMENTO GRUPPI E SOCIETÀ
Per i gruppi è obbligatoria la preiscrizione per la non competitiva, senza versamento di quote, a mezzo fax al n. 0425 29084 entro
Giovedì 19/09/2013, compilando l’apposito modulo (disponibile al sito internet www.maratonina.org nella sezione “iscrizioni”). o la
scheda allegata. Ai fini della classifica dei gruppi o Società gli atleti iscritti alla gara agonistica, entro la scadenza indicata, verranno
aggiunti al gruppo o alla società dalla segreteria organizzativa della manifestazione.
PREMIAZIONE GRUPPI (ore 12.00 sul palco)
Per i primi 5 gruppi con maggior numero di partecipanti minimo 30 iscritti (Agonisti + Camminata  esclusa giovanile), rimborso spese + coppa:
1° Gruppo  120 e - 2° Gruppo  100 e - 3° Gruppo  70 e - 4° Gruppo   50 e - 5° Gruppo   40 e
Al Gruppo più numeroso verrà assegnato il Trofeo 5° MEMORIAL VINCENZO COSTANZO

AVVERTENZE FINALI
Per quanto riguarda: “Dichiarazione di responsabilità”; “Normativa trattamento dati”; “Diritto d’immagine” ed altre voci non trattate
nel presente volantino si rimanda al regolamento dettagliato, al sito internet: www.maratonina.org

OFFERTA TURISTICA
INFORMAZIONI E PERNOTTAMENTI TURISTICI: APPOSITO LINK sul sito: www.maratonina.org

INFO
Comitato Organizzatore E-mail: info@maratonina.org SITO: www.maratonina.org
Contatto Tecnico -  333 8984725 Maurizio Preti

INIZIATIVA: CAMPAGNA PER LA PREVENZIONE DEL MELANOMA

Alla manifestazione sarà presente l’Associazione “Piccoli Punti”, con un proprio spazio esclusivo, per dare informazioni sul mela-
noma e la sua prevenzione. Inoltre sarà possibile, compilando un questionario che si trova allo stand dell’associazione, sottoporsi
ad una visita gratuita, sul posto, con un’equipe di medici del Centro Regionale Melanoma dell’Istituto Oncologico Veneto di Padova.

PRENDI IL SOLE DAL VERSO GIUSTO!
UNO SPECIALE PROGETTO PER LA PROTEZIONE DELLA PELLE DEGLI ATLETI
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