LA VENTUNO DEL CIMA
Maratonina di Conegliano
GARA NAZIONALE di corsa su strada
Ritrovo Piazzale Zoppas
Domenica 10 Febbraio 2013 – ore 9.30
Le società Atletica Silca Conegliano, con la collaborazione di Maratona di Treviso Scarl, con il patrocinio e il
contributo della Città di Conegliano, della Provincia di Treviso, della Regione Veneto e con l’autorizzazione della
Fidal e dell’USacli organizzano “la Ventuno del Cima”, gara Nazionale di corsa su strada sulla distanza di km
21,097, in programma domenica 10 febbraio 2013 a Conegliano, con partenza da Via Mazzini e arrivo presso
Piazzale Zoppas . La gara si svolgerà su un percorso di un unico giro e con strade chiuse al traffico. Tempo
massimo previsto: 3 ore.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
 Aver compiuto 21 anni alla data del 10/02/2013
 Essere atleti italiani e/o stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal per l’anno 2013 o per Federazioni
Straniere paritetiche
 Essere atleti italiani (di pari fascia d’età Master Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez.
Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal;
 Essere cittadini italiani provvisti del “cartellino di partecipazione gara”, nel rispetto di quanto previsto all’art.
12/4, limitatamente alle fasce d’età corrispondenti alle categorie Amatori e Master (da 23 anni in poi ).
ISCRIZIONI
L’iscrizione prevede un contributo organizzativo di:
20 €uro per chi si iscriverà entro il 31/01/2013
25 €uro per chi si iscriverà dal 01/02 al 06/02/2013
Dal giorno 07/02/2013 non saranno più accettate iscrizioni.
La quota iscrizione da diritto a:
ricco pacco gara per i primi 1.000 iscritti (che sarà consegnato alla restituzione del chip di cronometraggio),
cronometraggio elettronico con chip TDS, classifiche, premiazioni dei migliori arrivati, assicurazione gara, assistenza
medica, ristori ogni 5 Km, spogliatoi e docce.
Le iscrizioni, accompagnate dalla copia della ricevuta del versamento, dovranno pervenire alla segreteria di
Maratona
di
Treviso
Scarl,
via fax allo 0438/413475,
oppure tramite e-mail all’indirizzo:
iscrizioni@trevisomarathon.com.
Gli atleti di nazionalità italiana non tesserati dovranno allegare all’iscrizione il certificato medico di idoneità agonistica
alla pratica dell’Atletica Leggera valido alla data del 10/02/2013 e compilare il cartellino di partecipazione Fidal alle
gare su strada con il versamento di 7 €uro.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà avvenire tramite:
Bonifico bancario intestato a: Atletica Silca Conegliano IBAN: IT27R0890461620009000111046 Banca di Credito
Cooperativo delle Prealpi – filiale di Conegliano (TV). Causale: nome e cognome, iscrizione La Ventuno del
Cima. Pagamento Contanti presso la segreteria della Maratona di Treviso o presso gli stand autorizzati.
Le iscrizioni ed il pagamento potranno anche essere fatti on line su “Enter Now”, tramite carta di credito.
CONSEGNA PETTORALI
La consegna dei pettorali sarà effettuata a partire da sabato 09 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.00 presso la
segreteria di gara in Piazzale Zoppas. Gli atleti potranno ritirare il pettorale anche domenica 10 febbraio, sempre in
Piazzale Zoppas, a partire dalle ore 7.30 fino alle 8.45.
RISTORO
Tutti i partecipanti (alla Maratonina) potranno usufruire del ristoro (thè, acqua, biscotti e frutta).
INFORMAZIONI
Segreteria della Maratona di Treviso: tel. 0438 - 413417 fax 0438 - 413475, e-mail: iscrizioni@trevisomarathon.com
Web: www.atleticasilca.it
PROGRAMMA
Sabato 09 Febbraio:
dalle 15.00 alle 18.00 distribuzione pettorali presso la segreteria di gara in Piazzale Zoppas .
Domenica 10 Febbraio:
dalle ore 7.30 alle 8.45 in Piazzale Zoppas, ultime consegne pettorali Maratonina e iscrizione alla prova non
competitiva.
Ore
9.30
Partenza de La Ventuno del Cima – Maratonina di Conegliano
Ore
9.45
Partenza “non competitiva” di Km 5*
Ore
11.30 Premiazioni dei primi tre classificati della gara maschile e della gara femminile

PREMIAZIONI
Categoria Assoluta Maschile
Categoria Assoluta Femminile
1° class. Trofeo + € 300,00
1^ class. Trofeo + € 300,00
2° class. Coppa + € 200,00
2^ class. Coppa + € 200,00
3° class. Coppa + € 150,00
3^ class. Coppa + €.150,00
4° class. € 100,00
4^ class. € 100,00
5° class. € 80,00
5^ class. € 80,00
Eventuali altri premi saranno comunicati dall’organizzazione
I premi in denaro si intendono al lordo della ritenuta d’acconto, se dovuta.
I premi in denaro sono riservati ai tesserati escludendo gli atleti con “cartellino di partecipazione”.
Categorie Amatori/Master
AM/M
23/34
MM
tutte le categorie
AM/F
23/34
MF
tutte le categorie
I PREMI NON SONO CUMULABILI

premio in natura ai primi 3 class.
premio in natura ai primi 3 class.
premio in natura alle prime 3 class.
premio in natura alle prime 3 class.

DIRITTI DI IMMAGINE
Con l’iscrizione 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, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto.
NORME CAUTELATIVE
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono le norme tecnico - statutarie ed i regolamenti della
FIDAL e del G.G.G. Con il pagamento della quota d’iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni
responsabilità penale e civile. L’organizzazione declina ogni responsabilità, sia civile che penale, per quanto possa
accadere a persone e/o a cose prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione si riserva di apportare
variazioni al presente programma per cause di forza maggiore. Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere
e di accettare il presente regolamento.
INFORMAZIONI E NOTE LOGISTICHE
Conegliano è raggiungibile percorrendo l’Autostrada A27. Per chi proviene da Belluno, uscita Conegliano e
proseguimento in direzione Centro - stazione FFSS. Per chi proviene da Venezia, uscita Conegliano, e
proseguimento in direzione Centro – Stazione FFSS. In treno è utilizzabile la tratta Venezia–Udine. Apposite
segnalazioni saranno esposte dall’organizzazione per raggiungere il luogo della gara.

* Per tutti coloro che non desiderano partecipare alla “Ventuno del Cima”, potranno partecipare
alla “non competitiva” di Km 5” che avrà partenza separata dopo 15 minuti dal via ufficiale
e potranno iscriversi anche sul posto con 3 €uro senza gadget e 8 €uro con gadget. I
partecipanti avranno diritto all’assistenza medica, ai ristori, agli spogliatoi ed alle docce ma
non sarà preso loro nessun tempo e data nessuna classifica .

