
 

 

 

 

 

MIGLIO DI MESTRE 
 

MESTRE (VE) - 27 MAGGIO 2022 

 

ORGANIZZAZIONE  

VENICEMARATHON S.S.D. a r.l. (VE544), FIDAL CR Veneto, FIDAL CP Venezia, Comune di Venezia  

 

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 da ragazzi in poi in 

possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 

• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL; 

 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso 

a competere) limitatamente alle persone da 20 anni in poi.  

 La partecipazione comunque è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito, anche 

digitalmente,  agli organizzatori e conservato in copia agli atti della Società organizzatrice.  

 

• 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, anche digitalmente,  agli organizzatori in 

originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni online chiudono alle ore 14.00 di mercoledì 25 Maggio. 

È previsto il pagamento della seguente quota di iscrizione: €5,00 da versare sul C/C  

IT42 Q030 6909 6061 0000 0162 921   

intestato a: VENICEMARATHON S.S.D. a r.l. 

copia del bonifico dovrà essere inviata via email a info@venicemarathon.it indicando il CODICE 

SOCIETA’, NOME SOCIETA’ e il NUMERO DI ATLETI ISCRITTI. 

NOTA: Gestione Gara del Miglio con Sigma e TDS 

 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   27 / 05 / 2022 

Ritrovo: dalle ore 18:00 

Orario di partenza 1ª serie: 20:00 

 

 

mailto:info@venicemarathon.it


CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:   1609 metri (x non certificati) 

• Femminili:   1609 metri  (x non certificati) 

• Ragazze/i:    800 metri (x non certificati) 

• Cadette/i:   1000 metri  (x non certificati) 

• Allieve/i: 1609 metri  (x non certficati) 

 

PREMIAZIONI 

CLASSIFICA ASSOLUTI M/F (Junior, Promesse, Senior categoria unica) 

1. CLASS  80 Euro 

2. CLASS  50 Euro 

3. CLASS  30 Euro 

4. CLASS  20 Euro 

5. CLASS  20 Euro 

 

CATEGORIE MASTER e GIOVANILI e ALLIEVI: Premi in natura (1°, 2°, 3°) 

A TUTTI I PARTECIPANTI T-SHIRT VENICEMARATHON 

ATLETI CON STROLLER 

X Non sono ammessi 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso la zona di partenza, in via Piave, nel giorno di gara dalle ore 18:00 

alle ore 19:30. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS e GGG; le stesse sono 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

AVVERTENZE FINALI  

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 

motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato 

comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 

valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e 

orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 

www.venicemarathon.it . Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere 

parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Referente organizzativo: Stefano Fornasier  

Telefono: 0415321871 

E-mail: info@venicemarathon.it  

Delegato Tecnico GGG: Rosy Bettiol  rosibettiol@virgilio.it  
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