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35ª VENICEMARATHON  
Venezia – 24 Ottobre 2021 

 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

  
Venicemarathon SSD (Codice Società Fidal VE544) con l'approvazione del Comitato Regionale Veneto 
della FIDAL e la collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di Venezia, organizza la 35ª edizione 
della Venicemarathon, maratona internazionale sulla distanza di km 42,195 (percorso misurato e 
certificato da AIMS/IAAF in data 08/10/2018 – categoria B). La manifestazione è certificata con la 
“Word Athletics” ed anche come evento GOLD dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
 
 
L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica. 
 
In virtù della pandemia Covid-19 in corso il presente regolamento è stato redatto 
secondo i protocolli federali in vigore (disponibili a questo link) e potrà essere 
insindacabilmente modificato nel rispetto delle normative governative e sportive 
emanande e altresì potranno essere modificate le modalità di svolgimento e i servizi 
riservati ai partecipanti. 
 

ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” 
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 20 
anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
 

• Atleti tesserati per il 2021 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: 
    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. 

 
Copia della Runcard e del certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera 
in corso di validità alla data della manifestazione andranno caricati nella propria area riservata 
sul sito www.enternow.it. 

 
 Non verranno ritenuti validi i certificati medici rilasciati non solo per altre discipline sportive 

(triathlon, ciclismo, calcio, ecc.), ma anche per podismo, corsa, maratona, running e altre 
diciture analoghe e che non rispettino le indicazioni di cui sopra. 

    Gli atleti italiani, anche se residenti all’estero, dovranno fornire un certificato medico italiano 
rilasciato secondo le specifiche sopra riportate.  

 
•   Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 

Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. Copia della tessera o 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_7_9_21.pdf
http://www.enternow.it/
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l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics andrà caricata 
nella propria area riservata sul sito www.enternow.it. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 
 

 In base a quanto definito sempre dalle stesse norme e in riferimento alla nota esplicativa del 
Ministero della Salute del 17/06/2015 relativa al Decreto dello stesso del 17/06/2015, possono 
partecipare cittadini stranieri non tesserati in Italia e senza certificato medico nella parte non 
competitiva con finalità turistico/sportive sulla stessa distanza al di fuori dell’egida federale. Gli 
atleti iscritti alla sezione turistico sportiva dovranno compilare e sottoscrivere apposita 
autocertificazione scaricabile dal sito ufficiale dell’evento www.venicemarathon.it e caricarla poi 
nella propria area riservata sul sito www.enternow.it. 
 

Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso 
di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare 
l’autodichiarazione anti-CoVID19: 
 

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la 
somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo 
giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda 
dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso 
una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 
 

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
 

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo 
al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata 
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
 
Tutti gli atleti iscritti alla gara dovranno indossare correttamente la mascherina in tutte 
le fasi pre e post gara; potranno levarla solo 500m dopo la partenza e dovranno 
reindossarla all’arrivo, se dopo l’arrivo ne fossero sprovvisti il comitato organizzatore 
provvederà a fornirla. 
 
 

Art. 2 - QUOTE D’ISCRIZIONE 
 

Le quote d’iscrizione alla Venicemarathon 2021 sono stabilite come segue. Ai fini della quota 
d’iscrizione farà fede la data di effettuazione del pagamento. 
 

• 60€ da 1 a 1600 iscritti 
• 65€ da 1601 a 3600 iscritti 
• 70€ da 3601 a 4600 iscritti 
• 80€ da 4601 iscritti 
 

Venicemarathon S.S.D a r.l. si riserva la possibilità di attivare ogni genere di promozione in qualsiasi 
momento sulle quote d'iscrizione delle gare. 
Le quote di iscrizione indicate non includono eventuali costi di servizio applicati dalle 
società che processano il bonifico bancario o la transazione on-line tramite carta di 
credito. 
 
 

http://www.enternow.it/
http://www.venicemarathon.it/
http://www.enternow.it/
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Art. 3 - SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione include i seguenti servizi: 
 pettorale di gara con annesso chip di cronometraggio monouso 

 assistenza medica 
 punti di ristoro lungo il percorso 
 punto di ristoro finale 
 tende spogliatoio alla partenza e all’arrivo 
 servizi igienici alla partenza, all’arrivo e lungo il percorso 
 pacco gara contenente omaggi delle aziende sponsor e materiali informativi 
 trasporto pre-gara da Venezia Tronchetto (zona mercato ortofrutticolo) e Mestre (stazione 

ferroviaria) a Stra (zona partenza gara) tramite bus 

 trasporto post-gara dalla zona arrivo a Venezia Tronchetto (zona mercato ortofrutticolo) 
tramite vaporetto 

 trasporto post-gara da Venezia Tronchetto (zona mercato ortofrutticolo) a Mestre (stazione 
ferroviaria) e Stra (zona partenza) tramite bus 

 trasporto indumenti personali dalla partenza all’arrivo (con apposita sacca fornita 
dall’organizzazione) 

 servizio di cronometraggio e classifiche 
 spedizione dei risultati cronometrici personali tramite e-mail  
 medaglia di partecipazione (solo per gli atleti classificati) 
 diploma di partecipazione scaricabile dal sito ufficiale dell’evento www.venicemarathon.it 

 
 

Art. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità: 

A Tramite l’apposito sistema di iscrizioni online seguendo le indicazioni fornite sul sito ufficiale 
www.venicemarathon.it .  
In questo caso il pagamento della quota d’iscrizione avverrà contestualmente tramite 
pagamento digitale previsto dal sistema e seguendo le istruzioni indicate dal sistema di iscrizione 
online. 

 
I documenti necessari alla partecipazione, se previsti dalla tipologia d’iscrizione scelta 
(vedi art. 1 del presente regolamento), dovranno essere caricati nella propria area 
riservata sul sito www.enternow.it. Nel caso in cui l’atleta fosse impossibilitato a caricare 
i documenti richiesti (se ad esempio il rinnovo del tesseramento o della visita medica devono 
ancora essere effettuati) l’iscrizione sarà accettata sub-judice e l’atleta sarà tenuto a fornire i 
documenti al momento del ritiro del pettorale, pena la non ammissione alla 
partecipazione. Si raccomanda di caricare la documentazione relativa al tesseramento e 
soprattutto al certificato medico con lauto anticipo, in maniera da consentire la verifica 
sulla conformità della stessa rispetto alla normativa vigente ed evitare spiacevoli 
disguidi/rifiuti al ritiro del pettorale. 
 
 

Art. 5 – ATLETI ISCRITTI ALL’EDIZIONE 2020 
 

A tutti gli atleti che erano già iscritti all’edizione 2020 e che hanno confermato il posticipo all’edizione 
2021 avranno la possibilità di partecipare alla 35ª Venicemarathon. A costoro verrà inviata un’email 
con le istruzioni per la conferma dei propri dati di partecipazione.  
 
 

 
 

http://www.venicemarathon.it/
http://www.venicemarathon.it/
http://www.enternow.it/
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Art. 6 – CONFERMA ISCRIZIONE E LETTERA DI CONFERMA 
 
All’atto d’iscrizione ogni partecipante riceverà un’email di conferma iscrizione e una di conferma 
pagamento, le quali attesteranno l’avvenuta registrazione e transazione.  
Ogni atleta riceverà, di norma a ridosso dell’evento, anche la lettera di conferma ufficiale per il 
ritiro pettorale da esibire tramite smartphone all’Organizzazione.  
Gli atleti che, per qualsiasi motivo, non saranno in grado di scaricare la propria lettera di conferma, 
potranno ottenerla presso l’apposita segreteria predisposta nella zona di ritiro pettorali esibendo un 
documento d’identità. 
 
 

Art. 7 - RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso.  
 
 

Art. 8 - CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento degli 8.000 atleti iscritti. 
Venicemarathon S.S.D. a r.l. si riserva di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 
iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 
 
 
 
 

Art. 9 - ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE 
 
I numeri di gara saranno assegnati in maniera progressiva a seconda della data di 
iscrizione (chi si iscriverà prima riceverà un numero di pettorale più basso). 
La gabbia di partenza verrà assegnata sulla base del miglior tempo personale realizzato negli 
ultimi 2 anni e dichiarato al momento dell'iscrizione e sarà indicata con un apposito colore 
identificativo sul pettorale. L’organizzazione si riserva di effettuare verifiche sulle migliori prestazioni 
comunicate e in caso di dati non veritieri l’atleta verrà inserito in ultima gabbia. 
Sarà possibile verificare il proprio numero di pettorale e la gabbia assegnata sul sito ufficiale 
www.venicemarathon.it di norma a ridosso dell’evento. 
 

GABBIA M/F BEST TIME DICHIARATO DA... A... COLORE GABBIA 

TOP RUNNERS 
M - 2:29:59 

BIANCO 
F - 2:59:59 

GABBIA 1 M 2:30:00 2:59:59 VERDE 

GABBIA 2 
M 3:00:00 3:29:59 

GIALLO 
F 3:00:00 3:29:59 

GABBIA 3 
M 3:30:00 3:59:59 

AZZURRO 
F 3:30:00 3:59:59 

GABBIA 4 
M 4:00:00 4:29:59 

ROSSO 
F 4:00:00 4:29:59 

GABBIA 5 
M 4:30:00  

VIOLA 
F 4:30:00   

GABBIA 6 
M SEZIONE TURISTICO SPORTIVA 

 
F SEZIONE TURISTICO SPORTIVA  

 
 

Art. 10 - RITIRO DEI PETTORALI 
 

http://www.venicemarathon.it/
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I pettorali potranno essere ritirati esclusiavamente presso Exposport – Venicemarathon Village 
situato a Mestre all’interno del Parco San Giuliano. Per motivi organizzativi, in nessun caso 
sarà possibile ricevere i pettorali tramite spedizione anticipata o ritirarli il giorno stesso 
della gara. 
Indicazioni dettagliate per raggiungere Exposport saranno fornite all’interno della lettera di conferma 
ufficiale e sul sito ufficiale www.venicemarathon.it. Gli orari di apertura saranno i seguenti:  
 

 venerdì 22 ottobre dalle 10:00 alle 20:00 
 sabato 23 ottobre dalle 9:00 alle 20:00 

 
Per ritirare il pettorale sarà necessario presentare i seguenti documenti: 

 un documento di identità; 

 la lettera di conferma ufficiale da esibire tramite smartphone; 
 i documenti necessari alla verifica del tesseramento (per la FIDAL / Federazione 

straniera affiliata Word Athletics / Runcard) e/o della certificazione sanitaria (nel caso 
non fossero stati precedentemente trasmessi all’organizzazione o fossero comunque 
richiesti sulla lettera di conferma). 
 

In caso di mancanza nel presentare i documenti sopra indicati, l’organizzazione non 
procederà alla consegna del pettorale di gara. 
 
Il pettorale di gara assegnato è nominale e non può essere ceduto ad altra persona. È vietato 
manomettere il pettorale. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i marchi 
stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio vinto anche se trattasi di premi in 
denaro. 
 
Gli spazi del Exposport – Venicemarathon Village saranno allestiti nel rispetto delle 
normative Anticovid vigenti,  all’accesso sarà verificato il possesso e la validità della 
certificazione verde CoVID-19, inoltre gli accessi saranno contigentati e regolati da 
personale dedicato e saranno previsti dei corridoi separati di ingresso e di uscita. 
 
 

Art. 11 - SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 
 

Sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto delle sacche contenenti gli indumenti personali 
degli atleti dalla zona di partenza a Stra alla zona di arrivo a Venezia. 
Le uniche sacche che gli atleti potranno utilizzare per riporvi i propri indumenti saranno quelle 
fornite dall’organizzazione, che dovranno essere contrassegnate da ciascun atleta con 
l’apposito adesivo (presente all’interno della busta contenente il pettorale) e dovranno contenere 
esclusivamente gli indumenti per consentire il cambio post-gara. 
Le sacche dovranno essere consegnate agli incaricati del trasporto entro il termine che sarà 
comunicato tramite le info utili e stampato sulla busta del pettorale. Le sacche consegnate 
in ritardo saranno trasportate fino a Venezia Tronchetto (zona mercato ortofrutticolo) dove i 
concorrenti potranno recuperarle ritornando dalla zona arrivo. 
L'organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere, custodire e    
riconsegnare le sacche, non si ritiene responsabile per eventuali 
smarrimenti/danneggiamenti e quindi non effettuerà nessun rimborso. Si consiglia 
vivamente di non lasciare oggetti di valore all’interno delle sacche. 
 
 

Art. 12 – PARTENZA 
 
La partenza sarà suddivisa in griglie di massimo 2000 partecipanti che saranno intervallate tra loro 
di un tempo sufficiente a consentire il deflusso degli atleti. 
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La griglia di partenza di ogni partecipante sarà indicata in maniera ben visibile sul pettorale di gara 
da un apposito colore. L’accesso alle singole di griglia di partenza sarà presidiato da nostro personale 
che consentirà l’accesso ai soli atleti muniti di pettorale abbinati a ciascuna griglia e al personale 
autorizzato riconoscibile da apposito pass. La prima partenza avverrà tra le 9:10 e le 9:30, a seguire 
tutte le altre 
Gli orari precisi delle partenze saranno stabiliti e comunicati in base alle esigenze organizzative, di 
trasmissione televisiva e ad eventuali comunicazioni delle autorità competenti. 
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni che precedono la partenza, tutti i 
concorrenti sono invitati a raggiungere la zona di partenza entro le 8:00. 
L’accesso alla gabbia di partenza assegnata sarà consentito dalle 8:25 alle 8:50. Oltre tale 
orario i ritardatari saranno fatti partire in coda alla corsa.  
I percorsi di accesso a ciascuna griglia di partenza saranno diversificati e contrassegnati dal colore 
della griglia stessa. 
 
Tutti gli atleti iscritti alla gara dovranno indossare correttamente la mascherina in tutte 
le fasi pre e post gara; potranno levarla solo 500m dopo la partenza e dovranno 
reindossarla all’arrivo, se dopo l’arrivo ne fossero sprovvisti il comitato organizzatore 
provvederà a fornirla. 
 
 

Art. 13 – CRONOMETRAGGIO 
 

Il cronometraggio sarà a cura di Timing Data Service s.r.l. La misurazione dei tempi e l’elaborazione 
delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su transponder (“chip”) che verrà consegnato 
al ritiro del pettorale attaccato al retro dello stesso. 
È vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano 
il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 
Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo netto (dal 
momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo), i passaggi intermedi al km 5, km 
10, km 15, alla mezza maratona (km 21,097), km 25, km 30, km 35 e km 40. 
 
 

Art. 14 - TEMPI LIMITE 
 
Il tempo limite di passaggio alla mezza maratona (km 21,097) è fissato in 2h45’. 
Il tempo limite di passaggio al km 30 è fissato in 3h50’. 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 6h00’. 
Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa 
chiusura e messa in sicurezza del percorso di gara. 
 
 

Art. 15 - PUNTI DI RISTORO 
 
Come da regolamento Word Athletics /FIDAL, sul percorso saranno presenti punti di ristoro con 
acqua e sports drink ogni 5 chilometri, a partire dal chilometro 5. Cibi solidi saranno presenti 
a partire dal ristoro del km 20. 
Nei ristori previsti da regolamento federale lungo il percorso saranno forniti solamente bevande in 
bottiglie chiuse e alimenti imbustati singolarmente. Sarà comunque consigliato a tutti i partecipanti 
di portare con sé ciò di cui avranno bisogno durante la gara e di conservare i rifiuti per gettarli solo 
ed esclusivamente negli appositi contenitori che saranno predisposti in più punti del percorso e 
all’arrivo. Per evitare assembramenti, i ristori lungo il percorso saranno posizionati su ambo i lati del 
percorso di gara con più punti di distribuzione, il nostro personale smisterà gli atleti sul ristoro lato 
destro o sinistro per favorire un flusso regolare. 
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Il ristoro finale sarà consegnato a tutti i partecipanti in un sacchetto chiuso. Le area di distribuzione 
dei sacchetti saranno dislocate su più punti su ambo i lati della strada e il nostro personale smisterà 
gli atleti nelle varie aree di consegna per evitare assembramenti. 
 

 
 
Il sacchetto ristoro conterrà anche la MEDAGLIA di partecipazione. 
Dopo aver ricevuto il sacchetto gli atleti verranno fatti defluire in più percorsi per uscire dall’area di 
gara. 
 
I rifiuti non devono essere gettati a posti ma riposti negli appositi contenitori. 
 
 

Art. 16 - ATLETI RITIRATI 
 
Per gli atleti che dovessero ritirarsi sono previsti autobus “scopa”, che accompagneranno i runners 
in difficoltà alle postazioni di raccolta e primo soccorso, posizionate al km 23,5 (Venezia 
Marghera) e al km 29,5 (Parco San Giuliano). 
I ritirati saranno in seguito trasportati, compatibilmente con lo svolgimento della gara, a Venezia 
Tronchetto, dove si imbarcheranno su un vaporetto per raggiungere la zona arrivo e ritirare la 
propria sacca. Il primo vaporetto non partirà comunque prima delle 12:30. 
 
 

Art. 17- SERVIZIO SANITARIO 
 
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in collaborazione con 
enti e servizi di assistenza locali. 
Saranno disponibili postazioni di primo soccorso posizionate al km 23,5 (Venezia Marghera) e al 
km 29,5 (Parco San Giuliano) a all’arrivo, oltre ad ambulanze e moto mediche al seguito della 
corsa. 
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Art. 18- RISULTATI 
 
I tempi parziali e finali saranno consultabili in tempo reale sul sito ufficiale dell’evento 
www.venicemarathon.it . 
I risultati ufficiali saranno pubblicati sul sito ufficiale www.venicemarathon.it non appena disponibili. 
 
 

Art. 19 – MONTEPREMI 
 

IN FASE DI DEFINIZIONE 
 
I premi della classifica Generale sono riservati a tutti gli atleti tesserati FIDAL oppure Federazioni 
Estere affiliate alla Word Athletics. 
I premi della classifica Atleti Italiani, cumulabili con i premi della Classifica Generale, sono riservati 
ad atleti italiani e “italiani equiparati”. 
I bonus della Classifica Generale sono premi addizionali al montepremi, che saranno erogati ai primi 
3 classificati/e per tempo finale sotto rispettivamente a 2h13' e 2h33' e secondo la posizione in 
classifica.  
Gli atleti tesserati possessori di Runcard non avranno diritti ad alcun premio in denaro o assimilabile. 
 
 

Art. 20 - CESSIONE DEL DIRITTO ESCLUSIVO DI IMMAGINE 
 
Venicemarathon S.S.D. a r.l. si riserva il diritto di fornire agli atleti un servizio in esclusiva di vendita 
delle immagini che li ritraggono durante la manifestazione. Fermo il diritto di ogni partecipante ad 
acquisire immagini ricordo della manifestazione per uso privato e non commerciale, è vietato a 
chiunque al di fuori di Venicemarathon S.S.D. a r.l., o dei soggetti con cui la stessa intrattenga 
rapporti professionali e commerciali, di acquisire le immagini dei partecipanti per scopi commerciali, 
ovvero per la vendita ai partecipanti o a terzi delle immagini di persone o cose inerenti la 
manifestazione. 
Con l’iscrizione alla Venicemarathon l’atleta cede in via esclusiva a Venicemarathon S.S.D. a r.l., il 
diritto di sfruttamento economico sulle immagini fisse o in movimento che lo riguardano, prese in 
occasione della sua partecipazione alla Venicemarathon su tutti i supporti visivi nonché sui materiali 
promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto 
dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere 
apportata al periodo previsto.  
 
 

Art. 21 - SANZIONI PREVISTE IN CASO DI PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA 
GARA 

 
Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla manifestazione senza essere 
in possesso del pettorale e senza regolare iscrizione, oltre ad essere ritenuto responsabile di danni 
a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di competenza degli organi 
federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). 
Chiunque fosse trovato all’interno del percorso di gara a partecipare alla manifestazione con 
pettorale contraffatto o con pettorale assegnato ad altra persona, oltre ad essere ritenuto 
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive di 
competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di 
“furto” (art. 624. c.p.) e/o per il reato di “truffa” (art. 640 c.p). 
Allo stesso modo, sarà passibile di sanzioni l’atleta regolarmente iscritto che cede il proprio pettorale 
ad altra persona. 

http://www.venicemarathon.it/
http://www.venicemarathon.it/
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Le persone che si renderanno colpevoli di partecipazione fraudolenta alla gara potranno inoltre 
essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” 
(art. 650 c.p.). 
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni 
fotografiche e/o video. 
Gli atleti che si rendessero protagonisti delle azioni di cui sopra e/o di comportamento 
antisportivo potranno vedersi negata la possibilità di partecipare a qualsiasi evento 
organizzato da Venicemarathon S.S.D. a r.l. 
 
 

Art. 22 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Con l’iscrizione alla Venicemarathon l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare il 
presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. 
Il partecipante dichiara che alla data del 24/10/2021 avrà l’età minima richiesta e riconosce che 
partecipare a questo evento è potenzialmente pericoloso, e che non può iscriversi e prendervi parte 
a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato. 
Il partecipante è consapevole che la quota di iscrizione non è rimborsabile, che il pettorale di gara 
assegnato è nominale e non può essere ceduto ad altra persona. E’ a conoscenza delle sanzioni che 
la partecipazione fraudolenta alla gara comporta e si assume la responsabilità della custodia del 
pettorale stesso, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente 
regolamento o successivamente comunicati. 
Con l’accettazione della sua richiesta d’iscrizione, il partecipante si assume piena e completa 
responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadere mentre sta viaggiando per 
andare o ritornare dall'evento, durante l'evento, o mentre si trova nei luoghi dove l'evento stesso si 
svolge. 
Il partecipante è inoltre consapevole dell'eventualità e si assume tutti i rischi connessi alla 
partecipazione a questo evento, che includono - ma non sono limitati a - cadute, contatto con altri 
partecipanti, effetti del traffico, delle condizioni della strada e delle condizioni metereologiche. 
Il partecipante, per se stesso e per i suoi eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncia, 
libera e esonera per sempre gli organizzatori dell'evento, gli sponsor, i promotori, Timing Data 
Service s.r.l., Enternow e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti, successori ed esecutori, e tutte le 
altre persone in qualche modo associate a questo evento, da qualsiasi responsabilità, reclamo, azione 
legale e risarcimento danni che potrebbe muovere contro di loro a seguito della sua partecipazione 
a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con la stessa. 
 
 

Art. 23 – MANCATO SVOLGIMENTO 
 
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non 
dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione 
allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà 
a che pretendere da  Venicemarathon S.S.D. a r.l. o da altri co-organizzatori, neppure a titolo di 
rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda di 
iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito 
e subendo. 
 
 

Art. 24 - AVVERTENZE FINALI 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle 
leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno 
dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. I reclami dovranno essere presentati al Gruppo Giudici 
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di Gara il giorno della manifestazione entro trenta minuti dall’avvenuta esposizione delle classifiche 
corredati dalla tassa di € 50,00 che sarà restituita in caso di accoglimento come previsto dalle 
normative Federali e del R.T.I. 
La Venicemarathon S.S.D. a r.l. si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi di forza maggiore o per garantire una migliore organizzazione della gara. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 
tramite la lettera di conferma e saranno pubblicate sul sito ufficiale www.venicemarathon.it. Inoltre, 
la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
 

Art. 25 – ASSICURAZIONE 
 
L’evento è assicurato per RCT con primaria Compagnia di assicurazione. 
 
 

Art. 26 – LETTERA A, B, C,D,E,F DELL’INFORMATIVA PRIVACY 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 
dati personali da Lei conferiti, Le comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolari del trattamento sono: 1. Venicemarathon S.S.D. a r.l. con sede legale a Venezia, Mestre via 
Linghindal 5/5; 2. Idea Venezia s.r.l. con sede legale a Venezia, Mestre via Linghindal 5/5. Entrambi 
i titolari possono essere contattati mediante e-mail all'indirizzo privacy@venicemarathon.it. I titolari 
non hanno nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.). 
Finalità del trattamento dei dati 
I Suoi dati saranno trattati al fine di: 
A) erogare i servizi dichiarati nel regolamento di gara, tra i quali la consegna della pettorina e la 
rilevazione dei tempi di gara; 
B) preparare e pubblicare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico; 
C) svolgere l’attività di ufficio stampa durante l’evento sportivo e gli eventuali eventi a questi 
correlati; 
D) adempiere eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica sicurezza; 
E) utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Sua 
partecipazione all’evento, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari 
prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, 
dai trattati in vigore; 
F) l’invio tramite sms/e-mail o social network di comunicati stampa, materiale informativo o 
informazioni di gara da parte nostra, o di soggetti a questo espressamente delegati, in relazione alle 
gare o alle attività connesse; 
Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome / cognome / sesso / data e luogo di nascita 
/ telefono / residenza / riferimenti della persona da contattare in caso di emergenza / l’eventuale 
iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni di atletica leggera / miglior tempo personale di 
gara. 
Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari: 
G) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di consentire 
l’erogazione di servizi specifici per o durante l’evento sportivo. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 
Base giuridica del trattamento 
Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F non le 
consente di partecipare agli eventi da noi organizzati. 
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Allo stesso modo, per i dati medici (G) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua persona o 
persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono richiesti per esigenze di tutela della salute 
o della sicurezza, il consenso è obbligatorio. 
Conservazione dei dati 
I dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F) saranno trattati per tutta la durata 
del presente evento ed ulteriormente conservati per il periodo di 10 (dieci) anni. 
Per le finalità di cui al punto G, i dati verranno conservati per lo stretto necessario. 
In deroga ai paragrafi precedenti, il termine indicato verrà esteso qualora risulti necessario 
conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali 
ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di Venicemarathon S.S.D. a r.l., 
che prestano servizi per le finalità indicate ai punti precedenti; 2. Soggetti che elaborano i dati in 
esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati per la rilevazione delle 
performance di gara; 4. Soggetti che elaborano i dati per il servizio di iscrizione e prenotazione 
dell’evento; 5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 6. 
Personale o enti che svolgono il servizio sanitario durante e dopo l’evento; 7. Gli enti nazionali (tra 
cui la F.I.D.A.L.) di atletica leggera. 
Profilazione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
l chiedere a Venicemarathon S.S.D. a r.l. l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del 
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 
del GDPR); 
l richiedere ed ottenere da Venicemarathon S.S.D. a r.l. i Suoi dati personali in un formato strutturato 
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
l’opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 
l revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data 
e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute 
o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 
 
 

Art. 27 - LETTERA G DELL’INFORMATIVA PRIVACY 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai 
dati personali da Lei conferiti, Le comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolari del trattamento sono: 1. Venicemarathon S.S.D. a r.l. con sede legale a Venezia, Mestre via 
Linghindal 5/5; 2. Idea Venezia s.r.l. con sede legale a Venezia, Mestre via Linghindal 5/5. Entrambi 
i titolari possono essere contattati mediante e-mail all'indirizzo privacy@venicemarathon.it. I titolari 
non hanno nominato un Responsabile della Protezione dei Dati personali (R.P.D.). 
Finalità del trattamento dei dati 
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I Suoi dati saranno trattati al fine di: 
A) erogare i servizi dichiarati nel regolamento di gara, tra i quali la consegna della pettorina e la 
rilevazione dei tempi di gara; 
B) preparare e pubblicare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico; 
C) svolgere l’attività di ufficio stampa durante l’evento sportivo e gli eventuali eventi a questi 
correlati; 
D) adempiere eventuali obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica sicurezza; 
E) utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Sua 
partecipazione all’evento, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari 
prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, 
dai trattati in vigore; 
F) l’invio tramite sms/e-mail o social network di comunicati stampa, materiale informativo o 
informazioni di gara da parte nostra, o di soggetti a questo espressamente delegati, in relazione alle 
gare o alle attività connesse; 
Tra i dati personali che verranno trattati rientrano: nome / cognome / sesso / data e luogo di nascita 
/ telefono / residenza / riferimenti della persona da contattare in caso di emergenza / l’eventuale 
iscrizione alla FIDAL o ad altri enti o associazioni di atletica leggera / miglior tempo personale di 
gara. 
Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti dati personali particolari: 
G) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di consentire 
l’erogazione di servizi specifici per o durante l’evento sportivo. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi 
dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra 
indicate. 
Base giuridica del trattamento 
Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F non le 
consente di partecipare agli eventi da noi organizzati. 
Allo stesso modo, per i dati medici (G) e, comunque, per i dati particolari inerenti la Sua persona o 
persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono richiesti per esigenze di tutela della salute 
o della sicurezza, il consenso è obbligatorio. 
Conservazione dei dati 
I dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti A, B, C, D, E ed F) saranno trattati per tutta la durata 
del presente evento ed ulteriormente conservati per il periodo di 10 (dieci) anni. 
Per le finalità di cui al punto G, i dati verranno conservati per lo stretto necessario. 
In deroga ai paragrafi precedenti, il termine indicato verrà esteso qualora risulti necessario 
conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per adempiere a eventuali 
ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 
Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di Venicemarathon S.S.D. a r.l., 
che prestano servizi per le finalità indicate ai punti precedenti; 2. Soggetti che elaborano i dati in 
esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati per la rilevazione delle 
performance di gara; 4. Soggetti che elaborano i dati per il servizio di iscrizione e prenotazione 
dell’evento; 5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 6. 
Personale o enti che svolgono il servizio sanitario durante e dopo l’evento; 7. Gli enti nazionali (tra 
cui la F.I.D.A.L.) di atletica leggera. 
Profilazione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. 
Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
l chiedere a Venicemarathon S.S.D. a r.l. l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative 
agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del 
GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
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trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 
del GDPR); 
l richiedere ed ottenere da Venicemarathon S.S.D. a r.l. i Suoi dati personali in un formato strutturato 
e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 
l’opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 
l revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data 
e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che 
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute 
o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 
 
 
CONTATTI 
 
Venicemarathon S.S.D. a r.l. 
Indirizzo         Via Francesco Linghindal, 5/5 – 30172 Venezia Mestre – Italia  
Telefono        +39 041 532 18 71 
Fax          +39 041 532 18 79 
e-mail          info@venicemarathon.it 
sito web ufficiale www.venicemarathon.it 
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NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI: 
 

 
 


