REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE: ECOGREEN RUN TERRA dell’ACQUA 10KM (manifestazione
di contorno alla San Benedetto half marathon Città di Scorzè)
ORGANIZZAZIONE: C.S. Libertas Scorzè in collaborazione con il Comitato
Organizzatore Maratonina di
Scorzè;
DATA: Martedì 2 Giugno 2022 (la gara si svolgerà con qualsiasi condizione
atmosferica)
PARTENZA GARA: ore 9.32
DESCRIZIONE GARA: E’ una gara non competitiva, cronometrata con chip, sulla
distanza di 10 km
VALIDITA’: manifestazione non competitiva
SITO INTERNET UFFICIALE: www.maratoninadiscorze.it
PERCORSO: stesso della Maratonina Città di Scorzè
PARTECIPAZIONE: aperta a tutti
ISCRIZIONI: l’iscrizione può essere effettuata:
1) on-line con carta di credito tramite il sito www.enternow.it o attraverso
l’apposito link sul nostro sito www.maratoninadiscorze.it;
2) Di persona presso il negozio “BREMA SPORT” (Via Castellana, 14 Martellago
(VE) Tel. 041 5402683, chiuso il lunedì mattina), compilando l’apposito modulo
d’iscrizione, versando la relativa quota d’iscrizione (comprensiva di cauzione chip)
Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 12.00 del 1 Giugno 2022 . Sarà possibile
iscriversi anche il giorno della gara, dalle ore 7.00 alle ore 9.00 presso l’apposito
stand in prossimità della partenza in piazza Aldo Moro, ingresso a lato del
Municipio.
All’atto dell’iscrizione ogni atleta dichiara la propria idoneità fisica per partecipare
a tale gara di carattere non agonistico e solleva gli organizzatori da qualsiasi
responsabilità civile e penale assumendosi ogni rischio che tale partecipazione
comporta. Solleva anche gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per incidenti
con altri partecipanti, spettatori o altro
QUOTA PARTECIPAZIONE
15 euro (+ 5 euro cauzione chip)
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato tramite:

Bon su C/C Bancario iban IT14P0899036322011010000462 intestato a
Ass. Dil. C.S. Libertas Scorzè con causale “ECOGREEN RUN TERRA dell’ACQUA
10KM”
In contanti (c/o il negozio BREMA SPORT – Martellago VE oppure il giorno
della gara nell’apposito stand)
In caso di mancata partecipazione la quota di partecipazione non può essere in
nessun caso rimborsata.
NON SARANNO ACCETTATE SCHEDE ISCRIZIONE CHE NON SIANO
DEBITAMENTE COMPILATE E FIRMATE
RITIRO PETTORALE + PACCO GARA: La busta tecnica contenente il pettorale
con il chip di cronometraggio e il pacco gara potranno essere ritirati mercoledì 1
giugno dalle ore 17 alle ore 20 e giovedì 2 giugno dalle ore 7 alle ore 9 presso
l’apposito stand in prossimità della partenza in piazza Aldo Moro, ingresso a lato
del Municipio.
CONFERMA ISCRIZIONE - l' avvenuta iscrizione è verificabile sul
sitowww.maratoninadiscorze.it
SERVIZI COMPRESI - la quota d'iscrizione da diritto a ristori, spugnaggi,
assicurazione, assistenza medica e al pacco gara offerto dall’organizzazione
(gadget 11^ Maratonina Città di Scorzè, gadget sponsor tecnico) In zona
partenza/arrivo, inoltre, gli atleti potranno usufruire di spogliatoi, docce, e servizi
igienici.
Strategia Coordinata di Pilati Alice effettuerà il servizio fotografico che verrà
gratuitamente messo a disposizione sul sito della manifestazione
SERVIZIO CRONOMETRICO - verrà fornito dalla Timing Data Service tramite
chip (non è consentito l’uso del chip personale). La mancata restituzione del chip
agli addetti preposti subito dopo il traguardo, comporterà un versamento
suppletivo di 20.00 euro. Il chip può anche essere spedito a: T.D.S. – Via delle
Macchine, 14 – 30038 Spinea (VE).
RISTORI e SPUGNAGGI: E’ previsto un ristoro in prossimità dei km 5: gli
atleti potranno trovare acqua naturale in bottiglietta e sali minerali. Gli
spugnaggi previsti sono 1 in prossimità del km 7,5. Ogni atleta riceverà nel
pacco gara una spugna personale: non saranno previste ulteriori spugne nei
punti di spugnaggio.
TEMPO LIMITE - il tempo limite è fissato in 2 ore e 30 minuti
PUNTO MEDICO: Il punto medico sarà allestito in zona partenza e arrivo.
Sicurezza e assistenza medica saranno assicurate dai volontari
dell’organizzazione e da personale sanitario (medici, protezione civile ecc.). I mezzi
di soccorso interverranno lungo il percorso nelle zone accessibili ai veicoli. Il
personale sanitario ed i volontari della Protezione Civile sono organizzati per

portare assistenza alle persone che ne abbiano bisogno con mezzi propri o tramite
organismi convenzionati. COME DA PIANO SANITARIO E SICUREZZA.
PREMIAZIONE FINALE: verranno premiati i primi 3 della classifica maschile e le
prime 3 della classifica femminile. I premi saranno messi a disposizione
dall’organizzazione e NON prevedono premi in denaro
RECLAMI: non sono ammessi reclami

DIRITTO D’IMMAGINE – con l’iscrizione alla “ECOGREEN RUN TERRA
dell’ACQUA 10KM”, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente
a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini
fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i
materiali promozionali e/o pubblicitari, per il tempo massimo previsto dalla legge.
Il presente regolamento può essere cambiato a discrezione degli organizzatori. La
versione presente nel sito www.maratoninadiscorze.it è sempre quella valida.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, varrà quanto
indicato nel regolamento generale FIDAL
RECAPITI
Maratonina Città di Scorzè
Organizzata da: C.S. Atletica Libertas Scorzè
Indirizzo: Via Marmolada, 39 – 30037 Scorzè (VE)
Tel / fax

041/5840529

cell 333 / 9980102 (solo orario serale)

Mail: direzione@maratoninadiscorze.it
Sito internet: www.maratoninadiscorze.it

