
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTRE & VENEZIA 

24 Ottobre 2021 

 

REGOLAMENTO e INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 



L’Associazione Italiana Arbitri con la Commissione EVENTI organizza insieme alla Venice Marathon 

S.S.D. a r.l.  (Codice Società Fidal VE544) con l'approvazione del Comitato Regionale Veneto della FIDAL e la 

collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di Venezia, la 7ª edizione della VM10.4K, gara regionale su 

strada in linea sulla distanza di km 10,4 circa inserita nel Calendario Regionale della Federazione Italiana di 

Atletica Leggera. La gara AIAVM10K, la corsa di dieci chilometri più suggestivi del mondo, gli ultimi della 

Venicemarathon sarà un evento speciale che permette a chiunque di vivere il fascino della maratona di Venezia. 
 

La gara si disputerà domenica 24 ottobre 2021 da Mestre – Parco San Giuliano Porta Blu – ed arrivo in Riva 

Sette Martiri – Venezia. 

La partenza della 10K competitiva avverrà alle ore 8:30 circa, mentre la 10K ludico motoria a ondate dalle ore 

08:35 alle 8:45. 

Il ritrovo dei partecipanti è previsto invece per le ore 7:00.  

 
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 

SEZIONE COMPETITIVA 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

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 18 anni in poi (millesimo d’età) 

in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 

• Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL; 

•  Arbitri AIA-FIGC; 

• 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.  
  

 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. 
 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica). 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.  

Copia della tessera E.P.S. e 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, per tutti i requisiti sopraindicati, 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.  
 

SEZIONE LUDICO-MOTORIA - NON COMPETITIVA 

La ludico-motoria è aperta a tutti le persone con più di 10 anni, compreso appassionati di fitwalking e nordic 

walking e famiglie. 

Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più opportuno in base al suo stato fisico di 

preparazione. 

http://www.fidal.it/upload/files/2021/Protocollo_organizzativo_temporaneo_non_stadia_7_9_21.pdf


Con la volontaria iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la propria idoneità fisica 

allo svolgimento della prova secondo quanto previsto dalle norme di legge e solleva gli stessi da tutte le 

responsabilità civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo. 

Gli atleti iscritti alla sezione ludico-motoria non avranno diritto ad accedere alle premiazioni e non risulteranno 

nella classifica Fidal di gara ma verrà loro solamente rilevato il tempo di gara. 
 

La società organizzatrice si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione, a suo insindacabile giudizio, agli atleti che si sono resi 

protagonisti di comportamenti antisportivi, come ad esempio: cedere il proprio pettorale ad altra persona, correre con il 

pettorale di un’altra persona, correre con un pettorale contraffatto, tagliare il percorso, ecc. 

 

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 di iscrizione riservate agli Arbitri AIA-FIGC per la RefereeRUN 7ª AIAVM10K sono stabilite come 

segue: 25€ anziché 40€ per la VM10K  
 

ISTRUZIONI VM10K 

1. entrare nel sito www.venicemarathon.it ;  

2. cliccare il bottone 10K ISCRIVITI nell'home page per accedere al modulo di iscrizione; 

3. all'interno del sito TDS/Enternow, cliccare in corrispondenza della 10Km il bottone ISCRIVITI alla riga GENERALE; 

3.a) se non si è ancora in possesso di un profilo TDS/Enternow, procedere con la registrazione al portale e poi 

effettuare l'iscrizione alla gara;   

3.b) se si è già in possesso di un profilo TDS/Enternow, accedere con le proprie credenziali (email e password) e poi 

effettuare l'iscrizione alla gara; 

4. compilare tutti i campi richiesti con i propri dati personali; 

5. nella pagina RIEPILOGO ORDINE, in corrispondenza della sezione VOUCHER SCONTO, inserire il seguente codice 

promozionale: AIAVM10K21 

cliccare su APPLICA per attivare la funzione di azzeramento, accettare le condizioni, verificare che l'importo in basso a 

destra sia a 0,00€ e cliccare su CONFERMA. 

6. proseguire cliccando su AVANTI e infine sul pulsante CONFERMA E PROCEDI AL PAGAMENTO. 

Verrà inviata in automatico la conferma di Enternow della propria iscrizione all'indirizzo email di riferimento. 

 

ISTRUZIONI VENICEMARATHON 42K 

Per effettuare l'iscrizione alla 35ª Venicemarathon è necessario: 

1. entrare nel sito www.venicemarathon.it ;  

2. cliccare il bottone 42K ISCRIVITI nell'home page per accedere al modulo di iscrizione; 

3. all'interno del sito TDS/Enternow, cliccare in corrispondenza della Maratona il bottone ISCRIVITI alla riga GENERALE; 

3.a) se non si è ancora in possesso di un profilo TDS/Enternow, procedere con la registrazione al portale e poi 

effettuare l'iscrizione alla gara;   

http://www.venicemarathon.it/
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3.b) se si è già in possesso di un profilo TDS/Enternow, accedere con le proprie credenziali (email e password) e poi 

effettuare l'iscrizione alla gara; 

4. compilare tutti i campi richiesti con i propri dati personali; 

5. nella pagina RIEPILOGO ORDINE, in corrispondenza della sezione VOUCHER SCONTO, inserire il seguente codice 

promozionale: AIAVM42K21 

cliccare su APPLICA per attivare la funzione di azzeramento, accettare le condizioni, verificare che l'importo in basso a 

destra sia a 0,00€ e cliccare su CONFERMA. 

6. proseguire cliccando su AVANTI e infine sul pulsante CONFERMA E PROCEDI AL PAGAMENTO. 

Verrà inviata in automatico la conferma di Enternow della propria iscrizione all'indirizzo email di riferimento. 
 

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. 

 

Art. 3 - SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione include i seguenti servizi: 

• Pettorale di gara con annesso chip di cronometraggio 

• Assistenza medica 

• Punto di ristoro lungo il percorso 

• Servizi igienici alla partenza e all'arrivo 

• Trasporto prima e dopo la gara 

• Pacco gara e materiali informativi 

• Servizio per gli atleti che si devono ritirare 

• Servizio di deposito e trasporto sacche 

• Team di Pacers divisi per fasce di tempo 

• 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 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 – 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. 6 - CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 6500 atleti iscritti. 

http://www.venicemarathon.it/
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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. 7 - EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 

I partecipanti dovranno essere attrezzati con adeguato abbigliamento sportivo. 

 

Art. 8 - 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). 

Gli iscritti alla sezione competitiva avranno una numerazione diversa rispetto agli atleti iscritti alla sezione ludico-

motoria. 

Sarà possibile verificare il proprio numero di pettorale sul sito ufficiale www.venicemarathon.it di norma a 

ridosso dell’evento. 

Art. 9 - RITIRO DEI PETTORALI 

I pettorali potranno essere ritirati personalmente presso Exposport Venicemarathon Village presso il Parco san 

Giuliano di Mestre, con i seguenti orari: 

 

• 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 da esibire tramite smartphone  

• i documenti necessari alla verifica del tesseramento -Ente di Promozione Sportiva convenzionato / 

Runcard e/o della certificazione sanitaria (nel caso non fossero stati precedentemente trasmessi 

all’organizzazione 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. 10 - CUSTODIA SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 

Sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto delle sacche contenenti gli indumenti personali degli atleti dalla 

zona di partenza 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 NON saranno trasportate. 

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. 11 – 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. 

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 

http://www.venicemarathon.it/


ai soli atleti muniti di pettorale abbinati a ciascuna griglia e al personale autorizzato riconoscibile da apposito 

pass. La prima partenza avverrà alle 8.30ca. 
 

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. 12 – CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio e le classifiche saranno 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. 

Il chip non deve essere riconsegnato al termine della gara. 
 

Art. 13 – TEMPI LIMITE 

Il tempo limite per concludere la 10K competitiva è fissato in 1h45'. 

Per la 10K ludico-motoria è garantita la chiusura delle strade fino ad 1h45' di gara. 

Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del percorso di gara. 

Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa messa in sicurezza del 

percorso di gara. 

Art. 14 - RISTORI 

Lungo il percorso sarà previsto un punto di ristoro a metà gara dove 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. 

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. 15 – RISULTATI 

I risultati ufficiali saranno pubblicati sul sito ufficiale dell’evento www.venicemarathon.it . 

 

Art. 16 – ASSICURAZIONE 
L’evento è assicurato per RCT con primaria Compagnia di assicurazione. 
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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 

 
 

Contatti AIA 

Per qualsiasi necessità potete contattare la Commissione EVENTI AIA attraverso mail: refereerun@aia-figc.it 

oppure attraverso i canali social Facebook ed Instagram: @refereerun 
 

 

Conclusioni 
L'Associazione Italiana Arbitri ha una storia gloriosa di oltre 110 anni: onoratela sempre e ovunque! 
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