
26ottobre2014

numero
 chiuso 8.000 registrazioni!



INFORMAZIONI UTILI
Partenza: alle ore 9:20 a Stra, di fronte a 
Villa Pisani
Arrivo: a Venezia, in Riva Sette Martiri
Tempo limite: 6h00’
Numero chiuso: 8.000 iscritti
Temperatura media: max 15°C /min 7°C

QUOTE D’ISCRIZIONE
Le quote riservate ai residenti in Italia sono 
le seguenti:
• 43,00 € fino al 31/12/2013
• 47,00 € dal 01/01/2014 al 02/03/2014
• 52,00 € dal 03/03/2014 al 06/04/2014
• 57,00 € dal 07/04/2014 al 03/06/2014
• 62,00 € dal 04/06/2014 ad esaurimento 
Le quote non sono rimborsabili in alcun 
caso. Con un contributo per diritti di 
segreteria è invece possibile trasferire 
l’iscrizione ad altra persona o posticiparla 
al 2015.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE INCLUDE
•pettorale di gara e chip di cronometraggio
•assicurazione, assistenza medica, ristori e 
spugnaggi lungo il percorso
•pacco gara con gadget tecnico 
•programma ufficiale e materiali informativi
•trasporto indumenti personali dalla 
partenza all’arrivo (con apposita sacca 
fornita dall’organizzazione)
•trasporto pre-gara da Venezia Tronchetto 
e Venezia Mestre tramite bus
•trasporto post-gara dall’arrivo a Venezia 
Tronchetto, Venezia Mestre e Stra tramite 
battello e bus
•risultati tramite SMS ed e-mail
•medaglia di partecipazione (per i 
classificati)
•diploma di partecipazione (per i classificati) 
scaricabile dal sito www.venicemarathon.it

RITIRO PETTORALe E PACCO GARA
Esclusivamente presso Exposport – 
Venicemarathon Village all’interno del 
Parco San Giuliano di Venezia Mestre nei 
giorni:
•giovedì 23 ottobre (dalle 15 alle 20)
•venerdì 24 ottobre (dalle 10 alle 20)
•sabato 25 ottobre (dalle 9 alle 20)

IL PERCORSO
La partenza avviene a Stra (piccola località 
a circa 25 km ad ovest di Venezia), all’inizio 
della Riviera del Brenta, la splendida area 
a ridosso del fiume dove i ricchi e nobili 
veneziani costruirono le proprie case di 
vacanza nel XVIII secolo.
L’arrivo si trova nel centro storico di 
Venezia, sulla banchina chiamata Riva 
Sette Martiri, in posizione panoramica di 
fronte alla Laguna.
La prima parte del percorso, lungo la 

 

KM 0 - LA PARTENZA A STRA KM 10 - LA RIVIERA DEL BRENTA



KM 41 - PIAZZA
SAN MARCO

Transitando per Piazza San Marco 
(…acqua alta permettendo), vicino al 
Campanile e al Palazzo Ducale, il 
percorso della maratona raggiunge la linea 
d’arrivo situata in Riva Sette Martiri.

FAMILY RUN
Ben 3 corse non competitive per 
famiglie e accompagnatori: sabato 25 
ottobre alle 10.00, all’interno del Parco San 
Giuliano di Mestre, a Dolo e a San Donà.

CERCHI UNA STANZA?
TI AIUTIAMO NOI
Venicemarathon ha studiato insieme ad 
Oltrex Viaggi degli esclusivi pacchetti, 
Easy e Premium, che ti aiuteranno a 
vivere la maratona in tutto relax grazie ai 
servizi studiati proprio per te, che corri, e 
ai tuoi famigliari, che ti accompagnano e 
supportano!

Per ulteriori informazioni e per rimanere 
aggiornato su eventuali pacchetti speciali 
visita l’apposita sezione sul sito
www.venicemarathon.it oppure contattaci 
direttamente inviando una mail a
hotels@venicemarathon.it
oppure telefonando al +39 041 2960832

Riviera del Brenta, si sviluppa in un 
ambiente ricco di suggestioni storiche, 
culturali e paesaggistiche, caratterizzato 
dalle numerose ville venete affacciate sulle 
acque del fiume.
La maratona attraversa quindi il centro di 
Marghera e Mestre, poi corre per oltre 
2 km all’interno del Parco San Giuliano e 
raggiunge Venezia tramite il Ponte della 
Libertà (un rettilineo pianeggiante lungo 
quasi 4 km).
La gara entra quindi nell’area portuale e 
raggiunge il centro storico, dove si vive la 
parte più speciale e indimenticabile della 
corsa. Gli atleti corrono lungo le Zattere a 
fianco del Canale della Giudecca e poi 
raggiungono Punta della Dogana, dove 
attraversano il Canal Grande su un ponte 
galleggiante, costruito appositamente per la 
maratona.

KM 40 - IL PONTE DI BARCHE KM 40 - ZATTERE



DI PERSONA CON PAGAMENTO IN CONTANTI

VIA FAX  PER POSTA/

ONLINE

Iscriviti subito...

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver Ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (”Testo Unico della Privacy”) Con la firma della presente scheda il concorrente dichiara di 
dichiarato la verità (art. 2 legge 4/1/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare conoscere nella sua interezza e di accettare il regolamento 
comma 10 legge 15/5/1997 n° 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico, per erogare i servizi 

della 29ª Venicemarathon pubblicato sul sito responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo o pubblicitario 
www.venicemarathon.it. causati o a lui derivati. della gara o dei suoi partners.

Potrai iscriverti di persona pagando in contanti presso gli uffici di 
 in via F. Linghindal, 5/5 a Venezia Mestre.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì, 9:00-13:00 e 14:00-18:00.

A.S.D. 
Venicemarathon Club

 la , accuratamente compilata in ogni sua parte e firmata
 la copia di:  oppure   sul 

conto corrente postale
 ove applicabile, la copia della  (o rinnovo dello 

stesso) o dichiarazione sostitutiva di avvenuto tesseramento, su carta intestata della 
propria Società, sottoscritta dal Presidente

 ove richiesto, la copia del proprio 
 (rilasciato da un medico sportivo o da un centro di 

medicina dello sport e in corso di validità alla data del 26/10/2014)

scheda d’iscrizione
disposizione di bonifico bancario ricevuta di versamento

documentazione di tesseramento

certificato medico di idoneità alla pratica 
agonistica dell'ATLETICA LEGGERA

1.
2.

3.

VIA FAX AL NUMERO:

OPPURE PER POSTA ALL’INDIRIZZO:

 
 

 

ritaglia e compila la scheda d’iscrizione che trovi qui accanto
effettua il pagamento secondo la modalità che preferisci

    (i dettagli per il pagamento sono indicati nella scheda)
invia tutti i documenti, , 
a A.S.D. Venicemarathon Club

+39 041 5327744

PER E-MAIL: info@venicemarathon.it

A.S.D. Venicemarathon Club
via F. Linghindal, 5/5
30172 VENEZIA MESTRE
Italia

subito dopo aver provveduto al pagamento

Con pagamento tramite carta di credito sul sito .www.venicemarathon.it

Sarà possibile  sul sito ufficiale entro 2/3 settimane dall’invio della 
scheda. La  (valida per il ritiro del pettorale) non sarà spedita a casa, ma 

.

verificare la propria iscrizione

(specifica il tuo numero di cellulare o l’indirizzo e-mail per ricevere un avviso)

lettera di conferma ufficiale
potrà essere scaricata dal sito www.venicemarathon.it circa 15 giorni prima della gara 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE

I DOCUMENTI DA SPEDIRE  CONSEGNARE/

Non saranno accettate le schede  
della quota oppure prive di dati anagrafici completi, recapiti (indirizzo, cellulare, e-mail) e/o 
firma. La documentazione di tesseramento / certificazione medica dovrà essere presentata 
al più tardi al momento del ritiro del pettorale, pena la non ammissione alla partecipazione.

non accompagnate dal giustificativo del pagamento
ATTENZIONE

3 - P R E F E RE NZ A PE R I SE RV I Z I D I T RA SP O R T O
Pre-gara da Mestre alla partenza + post-gara 
dall'arrivo a Mestre 

Pre-gara da Venezia Tronchetto alla partenza 
+ post-gara dall'arrivo a Venezia Tronchetto Post-gara dall'arrivo alla partenza (Stra) 

M F

COGNOME

SI PREGA DI COMPILARE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

NOME

SESSO NAZIONALITÀDATA DI NASCITA (GG MM AAAA)

INDIRIZZO CAP

CITTÀ PROV. NAZIONE

TELEFONO FISSO O CELLULARE (cellulare con prefisso internazionale per ricevere i tempi via SMS, es: +393487848970)

E-MAIL (specifica il tuo indirizzo e-mail - o numero di cellulare, più sotto - per ricevere un avviso quando la lettera di conferma ufficiale sarà disponibile)

PROFESSIONE 

MIGLIOR TEMPO (ultimi 2 anni) REALIZZATO A IN DATA (GG MM AAAA)

1 - D A T I PE RSO NA LI

2 0

1 9

CODICE SOCIETÀ FIDAL

NOME SOCIETÀ

2 - T I PO D I I SC R I Z I ONE

TESSERAMENTO FIDAL
Promesse / Seniores

TESSERAMENTO FIDAL
Amatori / Masters

N° TESSERA FIDAL

NOME E.P.S. CONVENZIONATO FIDAL

TESSERAMENTO PER ENTE
DI PROMOZIONE SPORTIVA
CONVENZIONATO FIDAL 

SENZA TESSERAMENTO

NUMERO TESSERA E.P.S.

Gli atleti non tesserati sono tenuti a 
presentare copia del 

, in corso di 
validità alla data della gara.
Attenzione: l’unica dicitura accettata sul 
cert i f icato medico è  

.
Devono inoltre versare la quota di euro 7,00 
per il 

, come previsto dal 
regolamento FIDAL.

certificato medico 
p e r  l a  p r a t i c a  a g o n i s t i c a  
dell’ATLETICA LEGGERA

ATLETICA 
LEGGERA

“cartellino di partecipazione alle 
gare su strada”

4 - Q U O T A D ’ I SC R I Z I ONE

euro 43,00 fino
al 31.12.13

euro 47,00 dal 01.01.14
al 02.03.14

euro 52,00 dal 03.03.14
al 06.04.14

euro 57,00 fino dal 07.04.14
al 03.06.14

euro 62,00 dal 04.06.14
ad esaurimento

QUOTA PER RESIDENTI IN ITALIA (fino ad esaurimento posti disponibili)

CARTELLINO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE SU STRADA
Se sei un atleta italiano non tesserato per la FIDAL o per un Ente di 
Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL aggiungi euro 7,00 
alla quota d’iscrizione.

SCONTO VENICEMARATHON FIDELITY PROGRAM
Se hai partecipato alla Venicemarathon nel 2013
hai diritto ad uno sconto: sottrai dalla quota d’iscrizione euro 10,00 e 
scrivi il tuo codice personale Fidelity Program qui sotto.

5 - MO D A LI T À D I P A GA ME NT O
BONIFICO BANCARIO CON SPESE A CARICO DELL’ORDINANTE
IBAN: IT75 J050 3402 0770 0000 0040 300     BIC: BAPPIT21715
C/C intestato a: A.S.D. VENICEMARATHON CLUB
presso: BANCO SAN MARCO (Venezia Mestre, via Olivi 11)
È obbligatorio specificare nella causale i nomi degli atleti iscritti.

CONTANTI

VERSAMENTO SU CONTO CORRENTE POSTALE
C/C postale numero: 15160302
intestato a: A.S.D. VENICEMARATHON CLUB
È obbligatorio specificare nella causale i nomi degli atleti iscritti.

SC H E DA D I I SC R I Z I ONE P E R A T LE T I I T A L I A NI ( r es id en t i e no n res id en t i i n I t a l i a ) E ST RA NI E R I R E SI D E NT I I N I T A L I A

6 - D A T A E F I RMA

2 0
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disposizione di bonifico bancario ricevuta di versamento

documentazione di tesseramento

certificato medico di idoneità alla pratica 
agonistica dell'ATLETICA LEGGERA

1.
2.
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Sarà possibile  sul sito ufficiale entro 2/3 settimane dall’invio della 
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3 - P R E F E R E NZ A P E R I SE R V I Z I D I T R A SP O R T O
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5 - MO D A LI T À D I P A G A ME NT O
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SC H E D A D I I SC R I Z I O NE PE R A T LE T I I T A L I A NI ( r es id en t i e no n res id en t i i n I t a l i a ) E ST R A NI E R I R E SI D E NT I I N I T A L I A

6 - D A T A E F I R MA

2 0
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