
 

 

 

  
 

 

REGOLAMENTO  
 

MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata “Campionato Italiano F.S.S.I. di Mezza 

Maratona km. 21,097”, è inserita nella manifestazione podistica internazionale denominata 

“Padova Half Marathon”. 

Il Campionato Italiano F.S.S.I. è organizzato dal Gruppo Sportivo Silenziosi Patavini A.s.d. con il 

supporto tecnico del Comitato Regionale Veneto F.S.S.I. e di Assindustria Sport Padova.  La gara 

è valida per l’assegnazione del Titolo di Campione Italiano F.S.S.I., e del titolo di Campione 

Regionale Veneto F.S.S.I. (per i tesserati residenti nella Regione Veneto). 

 

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è riservata a tutti i non udenti maggiori di 18 anni, 

tesserati alla F.S.S.I. per la stagione in corso, ed in possesso del certificato medico sportivo 

“Agonistico” per l’atletica leggera. Potranno partecipare alla gara, a titolo individuale,  anche 

atleti non tesserati alla FSSI, in possesso del cartellino FIDAL o RUNCARD, ma non potranno 

concorrere ai titoli di Campione Italiano e Campione Regionale FSSI. 

 

CATEGORIE AMMESSE: Categoria Unica Maschile, Categoria Unica Femminile.  

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Domenica 23 Aprile 2017, 

a Padova. La Partenza della gara verrà data dalla città di Abano Terme (PD). 

L’orario di partenza è fissato per le ore 10:00 (i partecipanti dovranno essere schierati alla 

partenza entro le ore 9:00. 

 

RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 8.30 alle 9.30 presso la zona di partenza 

ad Abano Terme (PD).  

 

RITIRO DEL PETTORALE: Il pettorale ed il pacco gara potranno essere ritirati all’Expo in 

Prato della Valle a Padova venerdì 21 aprile dalle ore 15:00 alle ore 20:00, sabato 22 aprile dalle 

ore 10:00 alle ore 20:00 e domenica mattina alla partenza della mezza maratona ad Abano Terme 

dalle ore 8:00 alle ore 9:00.  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è fissata in Euro 10,00 (dieci/00) per atleta. 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro il termine del 7 Aprile 2017 a 

mezzo dell’apposita scheda allegata, come indicato:  VIA FAX al nr. 049/7423045 - oppure  VIA 

EMAIL  all’indirizzo iscrizioni@padovamarathon.com,  allegando: 

- Scheda d’iscrizione compilata e firmata 

- fotocopia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario 

- certificato medico agonistico per l’atletica leggera 

- fotocopia del cartellino FSSI (o Fidal o Runcard). 

http://www.xeuropeandeafhandballchampionship.com/organigramma/
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Una copia della scheda di iscrizione dovrà essere trasmessa per conoscenza: 

- alla FSSI per verifica Tesseramento:  tesseramento@fssi.it 

- al Comitato Regionale Veneto FSSI:  veneto@fssi.it 

- al Gruppo Sportivo Silenziosi Patavini Asd:  asdgsspatavini@fssi.it 

 

 

PERCORSO: Il percorso di gara della distanza ufficiale di km. 21,097 si svolgerà da Abano Terme 

(PD), a Padova in Prato della Valle, dove è posto l’arrivo. Le strade saranno chiuse al traffico per 

tutta la durata della gara. Tempo massimo consentito: 5 ore.  

 

SERVIZI: Saranno garantiti tutti i servizi necessari (ristori, spugnaggi, servizi igienici, il servizio 

medico con ambulanza nei posti prefissati, volontari lungo il percorso, punto di ristoro all’arrivo, 

zona massaggio, spogliatoi, servizio docce, parcheggi, bus-navetta). E’ inoltre garantito buono 

pasta-party che verrà consegnato al ritiro del pettorale. 

Il Pasta Party si terrà in zona Expo Padova Marathon in Prato della Valle e si potrà partecipare, 

presentando il buono, nei giorni di: 

- sabato 16 aprile dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 18:00 

- domenica 17 aprile e dalle ore 10:00 alle ore 16:00 

 

BUS NAVETTA: E’ possibile servirsi del bus-navetta gratuito, da Padova ad Abano Terme con 

partenze: 

- dalla Stazione FS di Padova (di fronte ingresso principale) dalle ore 7.45 alle ore 8.30 

- Parcheggio Guizza (gratuito) al capolinea sud del tram  dalle ore 7.45 alle ore 8.30 

Dopo la gara è possibile servirsi del bus-navetta per il ritorno da Prato della Valle ad Abano 

Terme, alla Stazione dei treni e al Parcheggio Guizza. 

 

PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con le medaglie FSSI. A tutti i 

partecipanti verrà consegnato un pacco gara, da parte dell’organizzazione.  

 

NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della FSSI ed al regolamento 

della Padova Marathon, rilevabile dal sito www.padovamarathon.com  

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere in possesso della certificazione di cui al D.M. 18/02/82, 

ed acconsente al trattamento dei suoi dati personali di cui alla Legge 675/96, relativamente alla 

manifestazione.  

 

LOGISTICA:  Per la sistemazione logistica, consultare il sito www.padovamarathon.com dove 

sono indicati gli hotel convenzionati con L’Impronta Viaggi. Ciascun partecipante dovrà 

provvedere personalmente alla prenotazione. 
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