REGOLAMENTO
MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata “Campionato Italiano F.S.S.I. di Mezza
Maratona km. 21,097”, è inserita nella manifestazione podistica internazionale denominata
“Moonlight Half Marathon”. www.moonlighthalfmarathon.it
Il Campionato Italiano F.S.S.I. è organizzato dall’ASD ENS Venezia con il supporto tecnico del
Delegato Regionale Veneto F.S.S.I. e dell’ ASD Venice Marathon Club.
La gara è valida per l’assegnazione del Titolo di Campione Italiano FSSI e del titolo di
Campione Regionale Veneto FSSI.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare al Campionato Italiano FSSI a tutti i
non udenti maggiori di 18 anni, tesserati alla F.S.S.I. per la stagione in corso ed in possesso di
certificato medico per la pratica agonistica dello sport l’atletica leggera in corso di validità alla data
della manifestazione.
CATEGORIE AMMESSE: Categoria Unica Maschile e Categoria Unica Femminile.
DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Sabato 26 Maggio 2018, a
Jesolo Lido (VE). La partenza avverrà alle ore 19:45 ca. da Jesolo Lido – Piazza Milano.
QUOTA DI ISCRIZIONE: 15 € per tutti i partecipanti al Campionato Italiano FSSI (anche
come il Campionato Regionale FSSI Veneto).
Dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario, entro il termine del 15 maggio 2018 all’ASD.
ENS Venezia, sul seguente conto IBAN: IT14N0582402001000010049728 intestato a Canese
Maria Angela Gemma e Linari Alberto.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno essere effettuate, entro il termine del 15
maggio 2018 a mezzo dell’apposita scheda allegata, come indicato:
VIA EMAIL all’indirizzo:

asdensvenezia@fssi.it,

allegando:
- scheda d’iscrizione compilata e firmata
- fotocopia della ricevuta di pagamento del bonifico bancario.
Una copia della scheda di iscrizione dovrà essere trasmessa per conoscenza:
- alla FSSI per verifica Tesseramento: tesseramento@fssi.it
- al Delegato Regionale Veneto FSSI: veneto@fssi.it
- al DT FSSI Atletica Leggera:
dtatletica@fssi.it

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE:
- pettorale di gara con annesso chip di cronometraggio
- assicurazione e assistenza medica
- punti di ristoro e spugnaggi lungo il percorso
- punto di ristoro finale
- tende di spogliatoio alla partenza e all’arrivo
- servizi igienici alla partenza e all’arrivo
- docce all’arrivo
- pacco gara contenente omaggi delle aziende sponsor e materiali informativi
- servizio di cronometraggio e classifiche
- spedizione dei risultati cronometrici personali tramite e-mail
- medaglia di partecipazione (solo per gli atleti classificati)
- diploma di partecipazione scaricabile dal sito ufficiale.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA: I pettorali (con incluso il chip di cronometraggio)
potranno essere ritirati personalmente presso il Moonlight Village situato a Jesolo Lido (VE) in
Piazza Milano:
- Venerdì 25 maggio dalle 15 alle 20
- Sabato 26 maggio dalle 10 alle 18.
DEPOSITO SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI: Sarà predisposto un servizio gratuito
di deposito delle sacche contenenti gli indumenti personali degli atleti nella zona di partenza e
arrivo. Le sacche dovranno essere consegnate agli incaricati del trasporto entro le 19:15.
SERVIZI IN ZONA PARTENZA: Nella zona partenza gli atleti troveranno spogliatoi e i servizi
igienici.
SERVIZI ALL’ARRIVO: Dopo il traguardo gli atleti riceveranno la medaglia. Poco oltre sarà
predisposto il ristoro finale. Nella area tecnica post-arrivo troveranno, nell’ordine: la zona di ritiro
delle sacche con gli indumenti personali e la zona spogliatoi con docce e servizi igienici.
PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con le medaglie FSSI.
Ai partecipanti al Campionato Regionale Veneto FSSI verranno consegnate anche le medaglie FSSI
Veneto da parte del Delegato Regionale.
PERCORSO: Il percorso di gara della distanza ufficiale di km. 21,097 si snoderà in un anello con
la partenza e l’arrivo nell’area di Piazza Milano di Jesolo Lido. Tempo massimo consentito: 3 ore
30 minuti.
NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della FSSI ed al regolamento
della Moonlight Half Marathon, rilevabile dal sito www.moonlighthalfmarathon.it
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.moonlighthalfmarathon.it dove
sono indicati gli hotel convenzionati. Ciascun partecipante dovrà provvedere personalmente alla
prenotazione.

MODULO ISCRIZIONE
CAMPIONATO ITALIANO F.S.S.I. DI MEZZA MARATONA
Jesolo Lido (VE) – sabato 26 maggio 2018
(CAMPIONATO REGIONALE VENETO F.S.S.I. DI MEZZA MARATONA)
Società Sportiva ………………………………………………………………Cod. ……………
Sede …………………………………………… via …………………………………….n…….
Email………………...…………………………….. n. cell. Responsabile ………………………

N.

COGNOME E NOME

DATA DI
NASCITA

CAT M/F

N. TESS. FSSI

C.ITAL.

C.REG.

1
2
3
4
5
6
7
8
Luogo e data
………………………………

Da inviare entro il 15 maggio 2018 a:
asdensvenezia@fssi.it
veneto@fssi.it
tesseramento@fssi.it
dtatletica@fssi.it

Timbro Soc.

Firma del Presidente
………………………

