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REGOLAMENTO UFFICIALE 2009  
 

L’ATLETICA AGORÀ A.S.D. Associazione Sportiva Dilettantistica, con l’approvazione del Comitato 

Regionale Veneto della FIDAL, ed in collaborazione con il Comitato Provinciale di Venezia della FI-

DAL, organizza la 3^ edizione della “NightMarathon”, Maratona Internazionale IAAF-AIMS sulla di-

stanza di Km 42,195 e Mezza Maratona Internazionale IAAF-AIMS sulla distanza di Km 21,097 nei 

territori di Jesolo Lido (VE) e Cavallino Treporti (VE). I percorsi verranno certificati dai misuratori della 

FIDAL e dell’AIMS-IAAF. Sia la Maratona che la Mezza Maratona si disputeranno con qualsiasi con-

dizione meteorologica Sabato 23 Maggio 2009 con partenze simultanee alle ore 20.00.  
Oltre alle due competizioni agonistiche verranno organizzate altre tre manifestazioni podistiche: la 
“Happy Marathon 11k”, marcia a carattere non competitivo della lunghezza di 11,00 Km; la 
“Happy Marathon 4k”, marcia a carattere non competitivo della lunghezza di 4,00 Km; la “Kids’ 
Run”, marcia a carattere non competitivo della lunghezza di 1,195 Km riservata a bambini. 
 

1. Requisiti di partecipazione 
ATLETI DI NAZIONALITA’ ITALIANA 

TESSERATI FIDAL 
Possono partecipare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni entro il 22 maggio 2009, 

tesserati alla FIDAL. All’atto dell’iscrizione gli atleti devono allegare TASSATIVAMENTE una copia 

della propria Tessera di appartenenza alla FIDAL in corso di validità alla data del 24 Maggio 2009. Le 

categorie ammesse sono: 

• juniores 18/19 anni maschili e femminili;  

• promesse 20/22 anni maschili e femminili;  

• seniores 23+ anni maschili e femminili;  

• amatori 23/34 anni maschili e femminili;  

• master 35+ anni maschili e femminili;  
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TESSERATI A EPS CONVENZIONATI CON FIDAL 

Possono partecipare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni entro il 22 maggio 2009, 

tesserati presso un EPS - Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL (AICS; ASI; CNS 

Libertas; CSAIN; CSEN; CSI; ENDAS; MSP Italia; UISP; US ACLI) , in regola con le normative sanita-

rie previste dalle Leggi Italiane e secondo quanto previsto dai regolamenti federali. All’atto 

dell’iscrizione il partecipante: 

1. deve allegare TASSATIVAMENTE una copia della Tessera di appartenenza ad uno degli EPS 

sopracitati  

2. deve allegare una copia del certificato medico di idoneità agonistica rilasciato da un medico 

sportivo o da un Centro di Medicina dello Sport (ed in corso di validità alla data del 24/05/2009). 

Nota: nel solo caso tale certificato sia di per sé un requisito obbligatorio per ottenere il tesse-

ramento al proprio EPS di appartenenza non è necessario venga allegato. 

Per tali partecipanti di età inferiore ai 35 (trentacinque) anni dovrà essere rilasciato il “Cartellino di Au-

torizzazione alla Partecipazione alle Gare su Strada”, che sarà consegnato al ritiro pettorale previo 

pagamento, all’atto dell’iscrizione alla gara, di € 5,00 dei quali € 2,00 a favore del Comitato Regionale 

Veneto Fidal e € 3,00 all’Organizzatore per l’assicurazione obbligatoria. Oltre i 35 anni di età il Parte-

cipante tesserato per un EPS convenzionato con Fidal sarà esonerato dal Cartellino Giornaliero Gare 

su Strada. 
NON TESSERATI FIDAL NE’ A EPS CONVENZIONATI CON FIDAL 
Possono partecipare tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto (ex art. 11, comma 6 delle Norme 

FIDAL) i 23 anni entro il 22 maggio 2009 anche se non tesserati alla FIDAL, né a qualsiasi EPS - Ente 

di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL stessa, purché venga loro rilasciato il “Cartellino 

di Autorizzazione alla Partecipazione alle Gare su Strada FIDAL”. Tale Cartellino sarà consegnato al 

ritiro pettorale previo pagamento (all’atto dell’iscrizione alla gara) di € 5,00 dei quali € 2,00 a favore del 

Comitato Regionale Veneto FIDAL ed € 3,00 a favore dell’Organizzatore per l’assicurazione obbligato-

ria.  All’atto dell’iscrizione il partecipante deve allegare una copia del certificato medico di idoneità a-

gonistica rilasciato da un medico sportivo o da un Centro di Medicina dello Sport (ed in corso di validi-

tà alla data del 24/05/2009). 

ATLETI DI NAZIONALITA’ ESTERA 
Gli atleti di nazionalità straniera ma residenti o domiciliati in Italia saranno tenuti ad assoggettarsi alla 

normative previste in Italia e quindi ad assoggettarsi alle stesse modalità soprariportate. 

Inoltre possono partecipare gli atleti di nazionalità straniera residenti all’estero. Se tali atleti sono tes-

serati alla propria Federazione Nazionale di Atletica Leggera affiliata alla IAAF dovranno allegare co-

pia della propria tessera di appartenenza. In ogni caso all’atto dell’iscrizione il partecipante al momen-
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to del ritiro pettorale deve presentare copia di un certificato medico rilasciato da un medico abilitato, 

come da esempio scaricabile all’indirizzo internet www.nightmarathon.it/certificatomedicoENG . 

 

ATLETI DIVERSABILI ITALIANI ED ESTERI 
Alla sola Mezza Maratona è inoltre consentita la partecipazione gratuita di atleti diversamente abili so-

lo se tesserati al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) nelle categorie cicloni “handbikers” e carrozzine 

ovvero a Federazioni estere riconosciute dal CIP, per le medesime categorie. In ogni caso all’atto 

dell’iscrizione il partecipante deve firmare la apposita autodichiarazione da consegnare al momento 

del ritiro pettorale e scaricabile all’indirizzo internet www.nightmarathon.it/autodichiarazioneHandITA o 

www.nightmarathon.it/selfdeclarationHandENG. 

Agli atleti è fatto obbligo di indossare il casco durante la gara. Agli atleti con carrozzina è consigliata 

l'assistenza di propri accompagnatori con bicicletta (previa consegna di apposita pettorina da richiede-

re con anticipo all’Organizzazione). La partenza per handbikers e carrozzine è fissata alle ore 19.50 
di sabato 23 Maggio 2009. Se le iscrizioni non raggiungeranno il numero di almeno 20 (venti) parte-

cipanti certificati alla data del 15 maggio 2009 tale competizione verrà annullata. Sono previste pre-

miazioni con coppe e medaglie per i primi 10 assoluti, mentre non sono previste premiazioni in danaro. 
 

CAMPIONATI E TROFEI AZIENDALI E DI CATEGORIA 
Sia alla Maratona che alla Mezza Maratona è consentita la partecipazione di atleti appartenenti ad A-

ziende o ad Enti o a Categorie Professionali con premiazioni in natura offerte dalle singole Aziende o 

dalla Organizzazione. Le classifiche degli arrivati saranno comunicate, previo verifica definitiva, entro 

giorni 3 dalla fine della gara. Le relative premiazioni avverranno in luoghi e tempi da concordare. 
 

2. Quote e modalità di partecipazione 
Quote riservate agli Atleti residenti in Italia: 
 

Periodo Maratona Mezza Maratona 

Fino al 30 Marzo 2009 € 25,00 € 15,00 

Dal 01 Aprile 2009  
al 20 Maggio 2009 

€ 35,00 € 20,00 

 

Quote riservate agli Atleti Stranieri NON residenti in Italia: 
 

Periodo Maratona Mezza Maratona 

Fino al 31 Gennaio 2009 € 35,00 € 15,00 

Dal 01 Febbraio 2009  
al 20 Maggio 2009 

€ 50,00 € 25,00 
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In occasione di selezionati eventi sportivi (come ad es. altre Maratone Nazionali od Estere) o in altre 

particolari occasioni potranno essere previste condizioni agevolate di iscrizione (promozioni).  
 
L’iscrizione può essere effettuata: 
 
1) Tramite posta, inviando a TDS Srl, Via delle Macchine 14, 30038 Spinea (Ve), l’apposita scheda 

cartacea consultabile-scaricabile anche all’indirizzo internet 

www.nightmarathon.it/pdf/schedaIscrizioneNightMarathon2009.pdf  accuratamente compilata e firma-

ta, unitamente ad assegno non trasferibile o copia della ricevuta di pagamento effettuato su conto 
corrente postale n° 69760429, intestato a Atletica Agorà A.S.D., oppure copia della ricevuta di bo-

nifico effettuato a favore di Atletica Agorà ASD su Banco Posta - Poste Italiane Spa con le seguenti 

coordinate IBAN:  IT 98 T 07601 02000 000069760429  
 
2) Tramite fax, inviando al numero di fax +39 041 50.86.456 l’apposita scheda cartacea consultabile-

scaricabile anche all’indirizzo www.nightmarathon.it/pdf/schedaIscrizioneNightMarathon2009.pdf ac-

curatamente compilata e firmata, unitamente alla ricevuta di pagamento effettuato con conto corrente 

postale o con bonifico bancario; 
 
3) In contanti agli Info Point allestiti presso altre Gare e Maratone e presso negozi convenzionati; 
 
4) A mezzo carta di credito on-line (servizio erogato indipendentemente da ACTIVE Europe.com 

società accreditata con standard Secure Server SSL - Encripting Code a 128 bit) con apposito link 

presente sul portale web www.nightmarathon.it 
 
Non saranno accettate iscrizioni che  

• abbiano indirizzo e dati anagrafici incompleti,  

• siano prive dell’attestato di pagamento della quota di partecipazione,  

• siano prive del certificato medico per attività agonistica ovvero della fotocopia della tessera fe-

derale. 
 

3. Servizi compresi nella quota di partecipazione alla Maratona  
o alla Mezza Maratona  
 
La quota di partecipazione alla Maratona o alla Mezza Maratona include: 

• pettorale di gara; 

• assicurazione e assistenza medica; 

• noleggio del chip per rilevazione tempi con penale di € 20,00 cad per mancata riconsegna;  

• ristori e spugnaggi lungo il percorso come da regolamento Fidal; 

• pacco gara;  
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• buono di partecipazione al Pasta Party (valido per 1 persona); 

• trasporto sacca indumenti personali dalla partenza all’arrivo; 

• trasporto iscritti dalla zona arrivo gare (nelle immediate vicinanze di Piazza Mazzini a Jesolo) 

al parcheggio gratuito della Via Selvatico e laterali in frazione Lio Grando – Cavallino Treporti, 

situato nelle vicinanze della partenza gare;  

• solo per gli atleti classificati:  

o invio, a fine gara, del risultato personale finale tramite messaggio SMS ad 1 (un) numero di 

telefono cellulare ITALIANO, laddove indicato all’atto dell’iscrizione; 

o spedizione, post-gara ed entro il 01 Giugno 2009, dei risultati personali via e-mail; 

o medaglia di partecipazione;  

o diploma di partecipazione on-line. La versione cartacea stampata su cartoncino A3 è su ri-

chiesta, con contributo di 12,00 € per produzione e spedizione in Italia (che avverrà con 

posta ordinaria entro il 1° Settembre 2009). Spedizioni estere su preventivo. 
 

4. Rimborso delle quote di partecipazione 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili per alcun motivo o causa, neppure nel caso (a 

titolo esemplificativo, ma non esaustivo) in cui una o entrambe le manifestazioni (Maratona e/o Mezza 

Maratona) vengano annullate – anche contro la volontà o comunque in assenza di specifico assenso 

dell’iscritto – e rinviate ad altra data. In caso di rinvio ad altra data la quota di partecipazione si intende 

automaticamente rinnovata per la data di nuova assegnazione. 
 

5. Passaggio di categoria Maratona / Mezza e viceversa; Rinuncia 
e cessione del pettorale o rinvio alla prossima edizione 
 
L’Organizzazione potrà accettare la richiesta dell’iscritto di effettuare un cambio di iscrizione.  

Le modalità accettabili saranno le seguenti: 
 

• Passaggio della propria iscrizione dalla Maratona alla Mezza Maratona (senza restituzione di 

differenza prezzo da parte di Agorà A.S.D.) oppure    

• Passaggio della propria iscrizione dalla Mezza Maratona alla Maratona (con integrazione del 

prezzo vigente da parte dell’iscritto ad Agorà A.S.D.) 

Nel caso in cui l’iscritto fosse impossibilitato a prendere parte alle manifestazioni, potrà anche:  
 

a) trasferire la propria iscrizione a terzi (cessione del pettorale), purché questi sia in possesso dei re-

quisiti       oppure  

b) mantenere valida la propria iscrizione per l’edizione successiva  
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L’impossibilità a partecipare e la relativa scelta fra l’opzione a) o b) sopra riportata deve essere comu-

nicata per iscritto, a mezzo posta a TDS Srl, Via delle Macchine 14, 30038 Spinea (Ve) o a mezzo fax 

al n° +39 041 50.86.456 ed entro il limite massimo del 20 Maggio 2009. In entrambe i casi a) o b) la 

domanda dovrà essere accompagnata dal versamento di € 5,00 per diritti di segreteria a favore di At-
letica Agorà ASD su conto corrente postale n° 69760429, oppure a mezzo bonifico effettuato su 

Banco Posta - Poste Italiane Spa con le seguenti coordinate: IBAN: IT 98 T 07601 02000 
000069760429  
 

6. Possibilità di cambio tracciato durante la gara 
Il partecipante alla Maratona che, nel corso della gara, decida di terminare anticipatamente potrà – 

all’apposito bivio segnalato – finire la propria prestazione sul tracciato della Mezza Maratona e rientre-

rà nelle classifiche della Mezza Maratona stessa senza venire squalificato. Il partecipante alla Mezza 

Maratona NON potrà proseguire sul percorso della Maratona, pena la propria squalifica. 
 

7. Chiusura delle iscrizioni alla Maratona o alla Mezza Maratona 
• Le iscrizioni alla Maratona o alla Mezza Maratona si chiuderanno il 20 Maggio 2009 o al 

raggiungimento dei 7.000 (settemila) iscritti globali (Maratona + Mezza).  

• Per particolari esigenze, attualmente non prevedibili, l’Atletica Agorà A.S.D. si riserva il diritto 

di chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura. 
 

8. Conferma delle iscrizioni alla Maratona o alla Mezza Maratona 
Dopo due settimane dall’invio di tutta la documentazione è possibile verificare on-line la propria iscri-

zione alla Maratona o alla Mezza Maratona nel portale web www.nightmarathon.it (servizio erogato da 

TDS). L’Atletica Agorà A.S.D. invierà a tutti i partecipanti, regolarmente iscritti, una lettera di conferma 

che riporterà il numero di pettorale assegnato e che costituirà l’unico documento valido per il ritiro del 

pettorale. Ai partecipanti che indicheranno, nella scheda di iscrizione, un indirizzo di posta elettronica, 

la conferma sarà inviata tramite e-mail. I partecipanti che, per qualsiasi motivo, non riceveranno la let-

tera di conferma, potranno ottenerla dalle ore 14.00 di Venerdì 22 Maggio 2009 presso l’apposita 

segreteria al PalaMarathon Expo di Piazza Brescia a Jesolo. Le lettere di conferma (a mezzo posta o 

mail) saranno spedite progressivamente a partire dal 1° Aprile 2009. 
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9. Assegnazione dei numeri di pettorale 
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica ed insindacabile. Per questo motivo 

non è possibile, in nessun caso, assegnare un numero particolare a richiesta dell’atleta o sostituire il 

pettorale già assegnato. Le fasce di numeri saranno assegnati dall’organizzazione come segue: 
 

PETTORALI MARATONA DESTINATI A: 
1 – 50 Top runners 

51 - 99 Diversabili 

100 - 1500 Tutti gli altri partecipanti 

PETTORALI MEZZA MARATONA DESTINATI A: 
1H – 50H Top runners 

51H – 99H Diversabili 

100H – 5500H Tutti gli altri partecipanti 
 

I pettorali delle due categorie saranno contraddistinti da due specifici colori: 

- per la Maratona verranno assegnati pettorali di colore rosso arancione; 

- per la Mezza Maratona verranno assegnati pettorali di colore blu. 

Inoltre i pettorali della Mezza Maratona saranno contraddistinti dalla lettera H posta prima del numero. 
 

10. Ritiro dei pettorali     
I pettorali potranno essere ritirati personalmente venerdì 22 Maggio 2009, dalle ore 14.00 alle 22.00, 
e sabato 23 Maggio 2009 dalle ore 08.00 alle 18.00, presso il PalaMarathon.  

In caso di impossibilità a ritirare personalmente il pettorale, sarà possibile delegare un’altra persona a 

farlo. Il delegato dovrà presentare una delega scritta consultabile-scaricabile anche all’indirizzo 

www.nightmarathon.it/delegaITA o www.nightmarathon.it/delegaENG, unitamente alla lettera originale 

di conferma d’iscrizione ricevuta dal delegante. Al fine di limitare le attese e i disagi per gli altri atleti il 

numero massimo di pettorali ritirabili da una singola persona è di 4 (quattro). La pianta stradale per 

raggiungere il PalaMarathon è consultabile all’indirizzo internet 

www.nightmarathon.it/comeArrivare.asp  e la sede corrisponde al Palazzo del Turismo di Piazza Bre-

scia - 30017 Lido di Jesolo (VE). Per motivi organizzativi, in nessun caso sarà possibile ritirare i 

pettorali oltre le ore 18.00 di sabato 23 Maggio 2009, pena la decadenza dell’iscrizione senza 
diritto di rimborso quota. Inoltre, in nessun caso sarà possibile spedire i pettorali. Al momento del 

ritiro del pettorale i partecipanti che non avessero ancora fatto pervenire in tempo utile l’idonea copia 

(ossia leggibile) della documentazione richiesta, sono obbligati a presentare la documentazione 

stessa (tessera FIDAL valida per data; certificato medico agonistico o tessera di Federazione o 
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EPS Convenzionato) in visione in originale. In caso contrario, l’organizzazione non procederà 
alla consegna del numero di gara. Il pettorale di gara è strettamente personale e deve essere attac-

cato sul petto con quattro spille (fornite nel pacco gara) in modo da essere interamente visibile ad al-

tezza petto. È vietato manomettere il pettorale. I partecipanti che in qualsiasi modo riducano, tagli-
no e/o nascondano i marchi stampati sul pettorale verranno squalificati e, se verrà riscontrata 
tale infrazione in zona partenza prima dalla gara, verranno allontanati dal personale 
dell’Organizzazione e trasmessa una segnalazione al Giudice d’Appello. 
 

11. Sacche con indumenti personali 
Sarà predisposto un servizio gratuito di trasporto delle sacche contenenti gli indumenti personali dei 

partecipanti, dalla zona di partenza delle gare alla zona di arrivo della gare. Le sacche utilizzate (di 

proprietà del singolo runner) dovranno essere contrassegnate con l’apposito adesivo (presente nella 

busta contenente il pettorale). Inoltre, le sacche dovranno contenere esclusivamente gli indumenti per 

consentire il cambio post-gara. Per motivi logistici, le sacche dovranno essere consegnate agli ad-

detti entro e non oltre le ore 19.40 di sabato 23 Maggio 2009 presso i punti di raccolta alla par-
tenza. L'organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere, trasportare e riconsegnare 

le sacche, non si ritiene responsabile di eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti, pertanto nessun 

rimborso potrà essere richiesto per eventuali beni e/o indumenti mancanti e/o danneggiati.  
 

12. Partenze  
La partenza delle gare MARATONA e MEZZA MARATONA è prevista per le ore 20.00 di sabato 23 
Maggio 2009 nella zona antistante la Darsena di Lio Grando nel comune di Cavallino Treporti (Ve). 

Saranno possibili lievi variazioni dell’orario in relazione ad eventuali esigenze tecnico-organizzative. 

Per il regolare svolgimento delle operazioni che precedono la partenza, tutti i concorrenti sono invi-
tati a raggiungere la zona di partenza entro le ore 19.00. L’accesso alla partenza sarà consentito 

dalle ore 19.00 alle ore 19.45. La partenza degli atleti in carrozzina o ciclone (tesserati CIP) sarà 

data alle ore 19.50. 
 

13. Cronometraggio 
Il cronometraggio e l’elaborazione dei relativi passaggi e classifiche saranno effettuate con apposito 

sistema elettronico, gestito da TDS Timing Data Service srl www.tds-live.com , basato su un tran-

sponder attivo (”chip”) che verrà inserito nel retro del pettorale. E’ vietato manomettere il chip e la bu-

sta che lo contiene. 



Aggiornato al 23 Febbraio 2009 

Regolamento Ufficiale NightMarathon 2009 9 

Per ogni partecipante sarà rilevato:  

- il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo);  

- il tempo netto “real time” (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo);  

- i passaggi intermedi al Km 10,000, al Km 21,097, al Km 30,000  

Il “chip” sarà ritirato dagli appositi addetti dopo il traguardo. I partecipanti che non termineranno la ga-

ra o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della gara, dovranno spedirlo 

ENTRO 8 GG a: TDS srl Via delle Macchine, 14 – 30038 Spinea (VE). In caso contrario, saranno ob-

bligati al pagamento di € 20,00 (euro venti) a titolo di rimborso spese vive. 
 

14. Pacers/Lepri 
L’Organizzazione mette gratuitamente a disposizione dei concorrenti diversi pacers (“lepri”), ovvero 

atleti incaricati di correre la maratona ad un ritmo costante per arrivare al traguardo in un tempo pre-

stabilito. Correndo al loro fianco sarà possibile abbattere i “muri cronometrici” di  
 

3h00’ - 3h15’ - 3h30’ - 3h45’ - 4h00’ -  4h30’ e 5h00’. 
 

Alla partenza a Lio Grando le “lepri” saranno all’interno delle gabbie predisposte per ogni tempo di ri-

ferimento, in base al pettorale assegnato e saranno riconoscibili dalla scritta “pacer” o dai tempi indi-

cati sulla canotta. La loro presenza sarà inoltre segnalata da palloncini di vario colore. 

 

15. Tempi limite  
MARATONA: 

- Il tempo limite di passaggio al Km 20,900 è fissato in 2h56’, decorso il quale 

l’Organizzazione declina ogni responsabilità sulla sicurezza di tracciato e si riserva il diritto di 

allontanare gli atleti dalla sede stradale per motivi di sicurezza. 

- Il tempo limite di passaggio al Km 30 è fissato in 4h13’,  decorso il quale l’Organizzazione 

declina ogni responsabilità sulla sicurezza di tracciato e si riserva il diritto di allontanare gli at-

leti dalla sede stradale per motivi di sicurezza. 

- Il tempo limite per concludere la Maratona è fissato in 6h00’ decorso il quale 

l’Organizzazione declina ogni responsabilità sulla sicurezza di tracciato e si riserva il diritto di 

allontanare gli atleti dalla sede stradale per motivi di sicurezza. 

 
Una apposita autovettura con indicazione “FINE GARA” delimiterà il percorso ufficiale e le relative 

condizioni di sicurezza. Gli atleti che vorranno proseguire comunque la propria corsa lo faranno a pro-



Aggiornato al 23 Febbraio 2009 

Regolamento Ufficiale NightMarathon 2009 10 

prio rischio e pericolo, con obbligo di mantenimento della corsia più a destra possibile e senza assi-

stenza alcuna. 

MEZZA MARATONA: 
- Il tempo limite per concludere la Mezza Maratona (Km 21,097) è fissato in 3h00’ decorso il 

quale l’Organizzazione declina ogni responsabilità sulla sicurezza di tracciato e si riserva il di-

ritto di allontanare gli atleti dalla sede stradale per motivi di sicurezza. 
 

Una apposita autovettura con indicazione “FINE GARA” delimiterà il percorso ufficiale e le relative 

condizioni di sicurezza. Gli atleti che vorranno proseguire comunque la propria corsa lo faranno a pro-

prio rischio e pericolo, con obbligo di mantenimento della corsia più a destra possibile e senza assi-

stenza alcuna. 
 

 

16. Sms Alert per familiari e amici  
Tramite un esclusivo sistema elettronico gestito da TDS Timing Data Service srl, l’Organizzazione for-

nirà ai familiari e supporters dei partecipanti un servizio di SMS Alert che consiste nell’invio in tempo 

reale ad 1 (un) numero di telefono cellulare ITALIANO pre-segnalato dal concorrente all’atto 

dell’iscrizione di un messaggio sms che contenga il tempo finale di arrivo dell’atleta concorrente.  
 

17. Ristori e spugnaggi 
Così come previsto dal regolamento IAAF/FIDAL, saranno predisposti punti di ristoro alla partenza, 

all’arrivo e ogni 5 Km, lungo il percorso, con acqua ed altre bevande. Ogni partecipante troverà 

all’interno del proprio pacco gara due spugne, che potrà portare con sé durante la gara e immergere 

nelle apposite vasche con acqua, presenti sul percorso ogni 5 km, dal km 7,5 in poi. In queste posta-

zioni non saranno previste spugne che i partecipanti possano prendere, mentre saranno a disposizio-

ne ulteriori spugne presso l’area di partenza.  
 

18. Atleti ritirati 
I partecipanti che dovessero ritirarsi saranno prelevati lungo il percorso da autobus “servizio scopa” 

che, a riempimento mezzo, trasporteranno i partecipanti nella zona di arrivo, dove potranno ricevere 

eventuale assistenza. Detti autobus saranno posizionati ai Km 11° (Piazza S. Maria Elisabetta a Ca-

vallino) e 30° (Zona Pineta a Jesolo).  
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19. Servizio sanitario 
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’organizzazione in collaborazione con gli 

enti e i servizi sanitari locali. Saranno disponibili centri di primo intervento lungo il percorso, oltre ad 

ambulanze e moto mediche al seguito della corsa. 
 

20. Antidoping 
L'organizzazione, ove richiesto dalle Autorità Federali, appronterà un’area attrezzata e riservata per lo 

svolgimento dei controlli antidoping. 
 

21. Servizio Fotografico e Video  
Lungo tutto il percorso, e all’arrivo, ci sarà un'equipe di fotografi dello Foto Studio 5 e cineoperatori 

che riprenderà i concorrenti nei momenti più significativi. Le foto e gli eventuali DVD con le immagini 

dei concorrenti saranno disponibili, a pagamento, sul sito www.fotostudio5.com  
 

22. Pasta Party  
Sarà possibile partecipare al Pasta Party che si svolgerà nel giorno di sabato 23 Maggio 2009 dalle 

ore 11.00 (undici) alle ore 15.00 (quindici) presentando il buono (valido per una sola persona) che si 

riceverà nel pacco gara. Il buono da diritto ad 1 piatto di pasta, 1 bottiglietta d’acqua, pane o grissini. Il 

Pasta Party si svolgerà con accesso in turni diversi presso la terrazza del PalaMarathon Expo – Pa-

lazzo del Turismo di Piazza Brescia Jesolo. 
 

23. Arrivi e Servizi Post gara 
L'arrivo sia della Maratona che della Mezza Maratona è situato a Jesolo in Piazza Mazzini. Dopo il 

traguardo i partecipanti troveranno nelle immediate vicinanze: il ristoro finale, la consegna della me-

daglia, la zona di riconsegna del chip, i tendoni spogliatoio, il deposito per la riconsegna delle borse 

personali, le docce calde, la tenda medica ed il servizio di bus navetta. 
 

24. Risultati 
I tempi parziali e finali saranno scaricabili dal portale web www.nightmarathon.it (servizio gestito da 

TDS). I risultati ufficiali saranno pubblicati appena possibile. 
 

25. Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della gara al Giu-

dice Arbitro, accompagnati dalla tassa di € 50,00, che sarà restituita nel caso che il reclamo venga ac-
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colto. I Giudici di gara potranno squalificare i partecipanti che non transiteranno nei punti di rilevamen-

to dislocati lungo il percorso. 
 

26. Montepremi Assoluti e Premi Master 
 
MARATONA Classifica Assoluta MASCHILE 
 
L’entità dei premi verrà comunicata entro il 15 aprile 2009 
 
 
MARATONA Classifica Assoluta FEMMINILE 
 
L’entità dei premi verrà comunicata entro il 15 aprile 2009 
 

Le premiazioni avverranno in zona arrivo/palco a partire dalle ore 23.00 di Sabato 23.05.09. I premi in 

danaro rientrano nell’ambito delle prestazioni previste dall’art. 67, lettera M del DPR 917/1986 e per-

tanto saranno assoggettati alle ritenute previste dall’art. 25 della Legge 133/1999, dalla Legge 

342/2000 e successive modificazioni. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro il 30 Novembre 2009 e 

comunque dopo i risultati del controllo antidoping eventualmente richiesto dalla Federazione. 

 
MARATONA Premi per CATEGORIE MASTER  
 
Verranno premiati con una targa e premi in natura i primi TRE classificati Uomo e Donna delle se-

guenti categorie:  

 
MM35 – MM40 – MM45 – MM50 – MM55 – MM60 – MM65 – MM70 ed oltre 

MF35 – MF40 – MF45 – MF50 – MF55 – MF60 ed oltre 
 
 
MEZZA MARATONA Classifica Assoluta MASCHILE 
 
L’entità dei premi verrà comunicata entro il 15 aprile 2009 
 
MEZZA MARATONA Classifica Assoluta FEMMINILE 
 
L’entità dei premi verrà comunicata entro il 15 aprile 2009 
 
Le premiazioni avverranno in zona arrivo/palco a partire dalle ore 23.00 di Sabato 23.05.09. I premi in 

danaro rientrano nell’ambito delle prestazioni previste dall’art. 67, lettera M del DPR 917/1986 e per-

tanto saranno assoggettati alle ritenute previste dall’art. 25 della Legge 133/1999, dalla Legge 

342/2000 e successive modificazioni. Tutti i pagamenti saranno effettuati entro il 30 Novembre 2009 e 

comunque dopo i risultati del controllo antidoping eventualmente richiesto dalla Federazione. 
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MEZZA MARATONA Premi per CATEGORIE MASTER  
 
Verranno premiati con una targa e premi in natura i primi TRE classificati Uomo e Donna delle se-

guenti categorie: 

 

MM35 – MM40 – MM45 – MM50 – MM55 – MM60 – MM65 – MM70 ed oltre 

MF35 – MF40 – MF45 – MF50 – MF55 – MF60 ed oltre 
 
 
MARATONA / MEZZA MARATONA Premi per SOCIETÀ 
 
Verranno premiati con una targa le prime DIECI Società col maggior numero di finalisti alla Maratona 

e/o alla Mezza Maratona. La premiazione avverrà Domenica 24 Maggio presso il PalaMarathon Expo. 

 

ATTENZIONE: I premi MASTER e SOCIETA’ non ritirati per qualsiasi motivo DURANTE le rispettive 

cerimonie di premiazione NON VERRANNO SPEDITI A DOMICILIO e rimarranno a disposizione 

presso la sede di Atletica Agorà Asd in Via dello Squero n° 50 – 30172 Mestre (Ve) sino alla data del 

31 Luglio 2009. Oltre tale data non sarà garantita la consegna dei premi non ritirati. 
 

27. Dichiarazione di responsabilità e tutela Privacy 
Con la firma della scheda di iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (e-mail o modulo di iscri-

zione on line), il concorrente dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Regolamento 

della NightMarathon 2009, di avere compiuto 18 anni alla data del 22 Maggio 2009 e di accettare in 

ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità: “Riconosco che partecipare a questo even-

to è potenzialmente pericoloso, e che non dovrei iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo 

dal punto di vista medico e adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta di iscrizio-

ne, mi assumo piena e completa responsabilità per qualsiasi rischio, infortunio o incidente che possa 

accadermi mentre sto viaggiando per andare o ritornare dall'evento, durante la partecipazione all'e-

vento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l'evento stesso si svolge. Sono inoltre consapevole dell'even-

tualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono (ma non 

sono limitati a) cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, cartelli e manufatti pubblici-

tari o altro, condizioni climatiche incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, effetti del vento, del 

traffico e delle condizioni della strada, ogni tipo di rischio da me ben conosciuto e da me quindi oppor-

tunamente valutato. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente ri-

nuncio, libero ed esonero per sempre il Comitato Organizzatore dell'evento, l’Atletica Agorà A.S.D., la 

FIDAL, le Amministrazioni del Comune di Jesolo, del Comune di Cavallino Treporti, della Provincia di 

Venezia e della Regione del Veneto, gli sponsors, i promotori, e ciascuno dei loro agenti, rappresen-

tanti, successori ed esecutori, funzionari, direttori, membri, agenti e impiegati delle Società sopra cita-
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te e tutte le altre persone, società, enti o associazioni in qualche modo correlate a questo evento, da 

responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, reclamo presente e/o futuro, azione legale pre-

sente e/o futura, richiesta di risarcimento danni presente e/o futura, che potrei muovere contro di loro 

a seguito della mia partecipazione a questo evento, o in qualsiasi modo connesso con lo stesso. Sono 

consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo od azione legale per fatti causati da ne-

gligenza, azione o inadempienza di qualsiasi delle suddette parti. Sono consapevole che la quota di 

iscrizione non è rimborsabile per nessun motivo o causa. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia 

responsabilità, di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 

comma 10 legge 15/05/1997 n°127).” Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30 Giugno 2003 (“Testo Unico 

della Privacy”) s'informa che il gestore dei dati personali è TDS Srl Via Delle Macchine 14 - 30038 

Spinea (VE) e che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei parteci-

panti, la classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di ma-

teriale informativo o pubblicitario della “NightMarathon” e/o della “Happy Marathon 11K” e/o della 

“Happy Marathon 4K” e/o della “Kid’s Run” o dei suoi partners. Sono fatti salvi i diritti di consultazione, 

rettifica e cancellazione dei propri dati personali, diritti da esercitarsi in forma scritta presso TDS Srl 

Via Delle Macchine 14 - 30038 Spinea (VE).  
 

28. Diritto d’immagine 
Con l'iscrizione alla NightMarathon il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, unita-

mente ai media partner, a utilizzare senza corresponsione di alcuna remunerazione, le immagini fisse 

o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla NightMarathon, 

su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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.  
 

29. Avvertenze finali 
L’Atletica Agorà A.S.D. si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini 

di garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e 

orari saranno comunicate ai partecipanti iscritti tramite portale web www.nightmarathon.it. Ulteriore 

documentazione potrà inoltre essere consegnata dall’Organizzazione unitamente al pacco gara. Per 

quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, varranno le norme del Regolamento 

Tecnico Internazionale IAAF/FIDAL applicate dal GGG - Gruppo Giudici Gare della FIDAL. 

 


