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Domenica 17 dicembre 2017 

 

   12^ Maratonina della CITTA’ MURATA 
“ENRICO BUSATTO” 

 
6° Memorial "Lino Pasquale" 

 
Percorso omologato km 21,097 

 
Regolamento  

  
ORGANIZZAZIONE 
L’A.S.D. Maratoneti Cittadellesi (PD190), con l’approvazione del Comitato Regionale F.I.D.A.L., organizza 
per domenica 17 dicembre 2017 il 6° “Memorial Lino Pasquale”, gara di corsa NAZIONALE su strada, sulla 
distanza della mezza maratona Km 21.097. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 08:00 ritrovo giuria e concorrenti; 
Ore 10:00 partenza Maratonina da Via Roma a Cittadella; 
Ore 12:00 premiazioni in centro a Cittadella nei pressi del traguardo. 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  
La competizione maschile e femminile si svolge sulla distanza di km 21.097 percorso certificato FIDAL. 
 
Percorso sarà chiuso al traffico veicolare e si snoderà per le vie del centro cittadino; ogni via laterale ed 
incrocio saranno presidiati dalla polizia municipale, dalle forze dell’ordine e da volontari addetti al percorso 
che vieteranno a chiunque di transitare lungo il percorso di gara con biciclette, moto e quant’altro.    
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Alla 12^ edizione della Maratonina della Città Murata, in base a quanto previsto dalle “norme per 
l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia 
limitatamente alle persone dai 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

 Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL;  
 

 Atleti in possesso di Runcard nominativa sottoscrivibile on line sul sito della FIDAL (www.fidal.it e/o 
www.runcard.com codice comitato 120 Veneto, valevole come assicurazione sportiva e permesso 
a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque 
subordinata:  
a) alla presentazione di un certificato di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso 
di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti 
della società organizzatrice. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso 
nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa 
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Italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo 
sforzo; d) spirografia;  
b) alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard o attraverso l’app scaricata 
su qualsiasi mezzo elettronico.  
 

 Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica) e in possesso di Runcard-EPS. 
La partecipazione è comunque subordinata:  
a) alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, 
in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, 
agli atti della Società organizzatrice. Per gli stranieri non residenti devono essere effettuati gli stessi 
esami previsti dalla normativa Italiana;  
b) alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard o attraverso l’app scaricata 
su qualsiasi mezzo elettronico.  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA  
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 anni 
in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

•  Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. 
All’atto dell’iscrizione dovranno presentare:  
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, 
comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale;  

 
•  Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che 
al possesso della “RUNCARD”:  
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, 
in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, 
agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri 
non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi 
esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia;  
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard o attraverso l’app scaricata 
su qualsiasi mezzo elettronico.  

 
 
Tutti gli atleti in possesso di tessera FIDAL, Runcard e Runcard-EPS devono presentare tessera 
e originale del certificato medico d’idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera in corso 
di validità alla data della manifestazione, più copia per gli organizzatori, rilasciato da un medico 
sportivo o da un centro di Medicina dello Sport. Tale certificato dovrà essere allegato 
all’iscrizione e presentato al momento della consegna del pettorale. 
 
N.B. Gli atleti residenti in Veneto in possesso del certificato di idoneità sanitaria per la pratica agonistica 
dell’Atletica Leggera rilasciato da una struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, 
dovranno far convalidare lo stesso certificato dall’U.L.S.S. di appartenenza. 
 
 
CATEGORIE PARTECIPANTI 
 FIDAL 

 Categorie maschili Juniores (JM 18-19) – Promesse (PM 20-22) –   
Seniores maschili: SM23-34 - SM35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 e oltre; 
 

 Categorie femminili Juniores (JF 18-19) – Promesse (PF 20-22) –   
Seniores femminili: SF23-34 - SF35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 e oltre. 
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ISCRIZIONI  
• Online sul sito www.enternow.it - entro GIOVEDI 14 dicembre 2017; 
• Via Fax al numero +39 0415088344 - entro GIOVEDI 14 dicembre 2017; 
• Via E-mail all’indirizzo cittadella@tds-live.com - entro GIOVEDI 14 dicembre 2017; 
• in loco il pomeriggio di SABATO 15/12/2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e DOMENICA 17/12/2017 
dalle ore 07.00 alle ore 09.00.  
 
Ai fini della determinazione della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento, 
non quella d‘invio della scheda d‘iscrizione. 
 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, del numero della tessera FIDAL o 
del certificato medico per l‘attività agonistica non in corso di validità, oppure con indirizzo o dati anagrafici 
incompleti. 
 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione sul sito della TDS Timing Data Service (www.tds-live.com). 
Inoltre TDS invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una lettera di conferma tramite e-mail; nel caso 
l’indirizzo e-mail non sia stato indicato, l’atleta potrà scaricare la lettera di conferma direttamente dal sito 
della TDS.  
 
QUOTA ISCRIZIONE  
La quota d’iscrizione aumenterà in base al raggiungimento di una predeterminata soglia di iscritti, 
seguendo il seguente schema: 
• da 001 a 500 iscritti, € 17,00;  
• da 501 a 1.000 iscritti, € 21,00;  
• da 1.001 a 1.500 iscritti, € 24,00;  
• da 1.501 a 2.000 iscritti, € 26,00; 
• oltre i 2.000 iscritti e per TUTTE le iscrizioni effettuate in loco a mezzo contanti esclusivamente sabato 
16.12.2017 e domenica 17.12.2017, a prescindere dalla soglia raggiunta, € 30,00. 
 
L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento dei 2.500 
iscritti. 
  
Per le società numerose verrà riconosciuta una gratuità ogni dieci atleti. Questa formula sarà valida per 
iscrizioni cumulative dietro presentazione di apposita lista, sottoscritta dal presidente della Società e 
presentata entro LUNEDI 11 dicembre 2017. 
 
RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.  
Tuttavia, l‘atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla 12ª Maratonina della Città Murata 2017, 
comunicando la propria indisponibilità entro e non oltre GIOVEDI 30 novembre 2017 e versando un 
supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria, potrà richiedere il trasferimento della quota di iscrizione 
alla 13ª Maratonina della Città Murata del 2018, senza possibilità di ulteriore procrastino per l‘anno 
successivo. La rinuncia al trasferimento dell‘iscrizione alla 13ª Maratonina della Città Murata del 2018 
comporta la perdita dell‘intera quota versata.  
Per il trasferimento della propria iscrizione ad un altro atleta è previsto un supplemento di € 5,00 per spese 
di segreteria, tale sostituzione sarà possibile entro e non oltre GIOVEDI 30 novembre 2017. 
 
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE – GRIGLIE/SETTORI PARTENZA  
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base dell’ordine di ricezione delle 
iscrizioni. 
I settori di partenza saranno suddivisi secondo i seguenti gruppi di merito, sulla base del tempo indicato 
dall’atleta all’atto dell’iscrizione: 
1° settore - ATLETI TOP RUNNER – pettorale colore AZZURRO; 
2 ° settore – ATLETI con tempo dichiarato fino a 1h32’ – pettorale colore GIALLO; 
3° settore – ATLETI con tempo dichiarato oltre 1h32’ – pettorale colore BIANCO.      
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ASSEGNAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE  
Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo DPR 
633/72 e successive modifiche. I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione 
oggetto del presente regolamento in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi dell’art. 2 comma 
1 lettere A B del GLGS 460/97 e del comma 3° dell’art. 22 del TUIR. 
 
RITIRO PETTORALI 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato.  
Deve venire posizionato in modo tale da essere interamente visibile, non può essere piegato e deve 
rimanere integro. 
La busta con il numero di gara ed il chip potrà essere ritirata VENERDI 15/12/2017 presso Discoteca 
Cittadellese in Piazza Martiri del Grappa n. 1 dalle ore 16:00 alle ore 20:00, SABATO 16/12/2017 dalle ore 
15.00 alle ore 19.00 e DOMENICA 17/12/2017 dalle ore 07.00 alle ore 09.00 presso l’EXPO sito nel 
parcheggio di Villa Rina all’esterno della Cinta muraria (Porta Treviso).  
Al ritiro del pettorale è necessario esibire un documento d’identità o una delega scritta e la 
fotocopia di un documento del delegante nel caso non si possa ritirare personalmente.  
 
Non è possibile consegnare pettorali mediante deleghe Societarie, ma esclusivamente con 
deleghe personali. 
 
CRONOMETRAGGIO  
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo del transponder. 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà a cura di Timing Data Service. Per ogni 
atleta verrà rilevato il tempo e posizione di classifica ufficiale dallo sparo al traguardo, convalidate dal 
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’appello. Gli atleti che non termineranno la gara e che, per qualsiasi 
motivo, non riconsegneranno il “chip” al termine della gara, dovranno spedirlo al comitato organizzatore 
della maratonina entro 15 giorni, in caso contrario saranno obbligati a versare € 20,00 a titolo di 
risarcimento. 
 
PUNTI DI CONTROLLO 
Tramite TDS verranno predisposti punti di controllo lungo il percorso senza preavviso. 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in ore 2:30. 
Dopo tale limite gli atleti non saranno inseriti nell’ordine di arrivo e chiunque risultasse sul percorso di 
gara è tenuto al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, dopo questo tempo l’organizzazione non 
sarà in grado di garantire la chiusura del percorso di gara. 
 
PACCO GARA – QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SERVIZI  
Il pacco gara con il GADGET TECNICO sarà garantito ai primi 2.200 iscritti. 
La quota di partecipazione comprende: gadget tecnico, prodotti alimentari vari, assistenza medica e 
assistenza assicurativa, tre ristori lungo il percorso, ristoro finale all’arrivo, medaglia per tutti i finisher, 
servizio di cronometraggio, diploma scaricabile dal sito della TDS. 
 
RITIRO PACCO GARA 
Il pacco gara sarà consegnato insieme al pettorale, TASSATIVAMENTE VENERDI 15/12/2017 
presso Discoteca Cittadellese in Piazza Martiri del Grappa n. 1 dalle ore 16:00 alle ore 20:00, SABATO 
16/12/2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e DOMENICA 17/12/2017 dalle ore 07.00 alle ore 09.00 presso 
l’EXPO sito nel parcheggio di Villa Rina all’esterno della Cinta muraria (Porta Treviso). 
 
CUSTODIA SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 
All’interno della palestra Mantegna, adiacente all’area EXPO del parcheggio di Villa Rina, ogni atleta potrà 
consegnare la propria sacca con gli indumenti agli addetti preposti al servizio entro le ore 09.30, previa 
applicazione dell’adesivo numerato che sarà consegnato unitamente al pettorale. La sacca sarà 
riconsegnata al termine della gara, ESCLUSIVAMENTE esibendo il proprio pettorale. 
Si consiglia di non inserire nella propria sacca personale oggetti di valore e di limitare la quantità di 
indumenti al minimo necessario anche per ragioni di volume 
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DIVIETI  
Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare ed ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati da volontari, 
delle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale e da addetti al percorso, che vieteranno a chiunque di 
transitare con biciclette, moto e quant’altro, lungo il percorso di gara.  
Gli autorizzati al transito saranno muniti di apposito pass ufficiale, rilasciato dall’organizzazione. 
 
PREMI 
Premio ai primi 5 uomini ed alle prime 5 donne della classifica generale. 
I premi dei primi 5 uomini e delle prime 5 donne classificati/e, non sono cumulabili con i premi 
di CATEGORIA. 
 
Montepremi  
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 4.380.00 ed è così suddiviso: 
 
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA MASCHILE    CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA FEMMINILE 
1°  class.    €    1.000,00                                 1ª class.    €   1.000,00 
2°  class.    €      300,00                                 2ª class.    €     300,00 
3°  class.    €      200,00                                  3ª class.    €     200,00 
4°  class.    €      150,00                                 4ª class.    €     150,00 
5°  class.    €      100,00                                 5ª class.    €     100,00 
 
 
Montepremi riservato agli atleti italiani M/F, come previsto dall’art. 38 comma 4 del Regolamento 
per l’organizzazione delle manifestazioni (cumulabile a quelli di classifica): 
 
MASCHILI ATLETI ITALIANI   FEMMINILI ATLETE ITALIANE 
1° classificato €. 250,00     1° classificata €. 250,00               
2° classificato €.  75,00     2° classificata €.  75,00              
3° classificato €.  50,00                     3° classificata €.  50,00 
4° classificato €.  40,00                           4° classificata €.  40,00               
5° classificato €.  25,00                           5° classificata €.  25,00  
 
Il montepremi riservato agli atleti italiani non sarà assegnato per prestazioni superiori a 
1h11’00 (atleti maschili) e 1h23’00 (atlete femminili). 
 
CATEGORIE JM-JF (18/19) e PM-PF (20/22)  
Al primo di ogni singola categoria bonus prestativo ai sensi dell’art. 38.4 norme per l’organizzazione 
delle manifestazioni 2017.  
 
MASCHILE           FEMMINILE         
1° JM bonus € 50,00                       1ª  JF bonus € 50,00     
1° PM bonus € 50,00                                      1ª  PF bonus € 50,00     
 
CATEGORIE MASTER MASCHILI (premi in natura) 
Cat. SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55 i primi 3 classificati di ogni categoria;   
Cat. SM60 - SM65 i primi 2 classificati di ogni categoria;   
Cat. SM70 – SM75 – SM80 – SM85 ed oltre il primo classificato di ogni categoria. 
Si ribadisce che i primi 5 uomini assoluti non parteciperanno ai premi di categoria. 
 
CATEGORIE MASTER FEMMINILI (premi in natura) 
Cat. SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 le prime 3 classificate di ogni categoria; 
Cat. SF60 - SF65 le prime 2 classificate di ogni categoria; 
Cat. SF70 – SF75 – SF80 – SF85 ed oltre la prima classificata di ogni categoria. 
Si ribadisce che le prime 5 donne assolute non parteciperanno ai premi di categoria. 
 
Oltre ai cospicui premi in natura, il primo classificato di ogni categoria MASTER SM e SF sarà premiato con   
bonus prestativo di € 50,00 ai sensi dell’art. 38.4 norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2017. 
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N.B.: Gli atleti/e possessori della “RUNCARD” e “RUNCARD EPS” inseriti nell’ordine d’arrivo 
della gara agonistica, ai sensi dell’art. 38.1 delle Norme per l’organizzazione delle 
manifestazioni, non concorrono alle premiazioni individuali previste dal presente regolamento.  
 
I PREMI dovranno essere ritirati TASSATIVAMENTE il giorno della gara entro le ore 13:30.   
 
Ulteriori premi saranno eventualmente comunicati il giorno della gara. 
 
Il premio in denaro sarà corrisposto in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello stato Italiano 
solo dopo la riconsegna della ricevuta predisposta dall’organizzazione, compilata con i dati fiscali dell’atleta 
e controfirmata dallo stesso.  
 
TROFEO “ENRICO BUSATTO” 
Verrà stilata una speciale classifica.  
Per partecipare a questa speciale classifica i concorrenti sono invitati a compilare i dati aggiuntivi in sede 
di iscrizione e presenti nella scheda scaricabile dal sito www.maratoneticittadellesi.it  
Saranno premiati con uno speciale Trofeo il 1° classificato maschile e la 1^ classificata femminile. 
 
PUNTO RISTORO, BEVANDE E ALIMENTI 
I punti di ristoro di questa gara saranno dislocati ogni 4-6 km per un totale di 4 ristori compreso quello 
finale. Ogni ristoro, sarà fornito di bevande e alimenti. Nel punto di ristoro saranno disponibili bicchieri in 
plastica. Per bere gli atleti devono usare il bicchiere preposto con l’accortezza di riporlo negli appositi 
contenitori. All'arrivo, un ristoro con cibo ed altre vivande, sarà a disposizione dei concorrenti. 
È previsto il servizio “scopa”. 
 
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell’organizzazione dislocati sul percorso 
e da personale sanitario (medici – volontari della protezione civile – ecc.). Inoltre i mezzi di soccorso si 
muoveranno lungo il percorso nelle zone accessibili ai veicoli dell’organizzazione. Il personale sanitario ed 
i volontari della protezione civile sono organizzati per portare assistenza alle persone che ne abbiano 
bisogno, con i mezzi propri o tramite organismi convenzionati. 
Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato 
medico.  
 
ASSISTENZA PERSONALE 
I concorrenti potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale (rispettando R.T.I. della FIDAL) 
solamente nel punto di ristoro, da concordare con gli organizzatori. Ciò esclude qualunque assistenza 
in linea, tipo lepre, accompagnatori, portatori d'acqua o altro, pena la squalifica. 
 
MODIFICHE DEL PERCORSO – SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO O MANCATO SVOLGIMENTO 
DELLA GARA  
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso, per cause di forza maggiore. In caso di 
condizioni meteorologiche sfavorevoli (freddo, pioggia, forte rischio di temporali o altro), la partenza può 
essere posticipata o annullata, la gara può essere interrotta, oppure il percorso può essere modificato 
(ridotto o addirittura allungato) per salvaguardare la sicurezza di atleti e volontari. In caso di cattive 
condizioni meteorologiche, e per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere la 
gara in corso o di modificare gli orari. 
Ogni decisione sarà presa in accordo con il Delegato Tecnico della manifestazione e dal Giudice d’appello 
per quanto di competenza. 
Qualora la competizione venga annullata e/o comunque non svolta per cause non dipendenti e/o non 
imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte 
degli Organi Pubblici Competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dall’ASD MARATONETI 
CITTADELLESI, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle da sostenere, valendo 
l’iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 
qualsivoglia pretesa di reintegrazione e/o soddisfattiva, di un’eventuale pregiudizio patrimoniale subito e 
subendo. 
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RECLAMI O SQUALIFICHE 
Eventuali reclami dovranno essere presentati in prima istanza al Giudice d’Appello. In seconda istanza, il 
reclamo deve essere fatto per iscritto e presentato alla Giuria d’Appello della manifestazione entro 
mezz’ora dal termine della gara, accompagnato dalla tassa reclamo di Euro 100,00. La tassa reclamo verrà 
rimborsata se il reclamo sarà accolto.  
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
Con l’iscrizione alla 12^ Maratonina della Città Murata, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il 
Regolamento della manifestazione, pubblicato sul sito www.maratoneticittadellesi.it e di aver compiuto i 
18 anni alla data del 17 dicembre 2017. Il concorrente dichiara inoltre espressamente sotto la propria 
responsabilità, non solo 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), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile 
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.  
La partecipazione alla prova avviene pertanto sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che con la loro 
iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze ulteriori che 
possano derivare loro in seguito alla gara. 
 
L’A.S.D. Maratoneti Cittadellesi è coperta da regolare polizza assicurativa con le Assicurazioni Generali Spa 
per copertura in ambito R.C. 
 
DIRITTO D’IMMAGINE - PRIVACY 
Il concorrente, sin dall’iscrizione, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, 
fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della Sua partecipazione alla 12^ 
Maratonina della Città Murata. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve 
intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in 
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali 
e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
L’organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente regolamento. 
 
Informativa Art. 13 D. Lgs. 196/2003 – Tutela della Privacy – vedi allegato -. 
 
Informativa sulla tutela della privacy e sul consenso trattamento dei dati personali – vedi allegato -. 
 
NORME CAUTELATIVE 
Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità 
civile e penale.  
L’A.S.D. Maratoneti Cittadellesi declina ogni responsabilità sia civile che penale, per quanto possa accadere 
a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
RITROVAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO IN LUOGO NON ACCONSENTITO 
Il ritrovamento del presente DISPOSITIVO fuori dagli spazi consentiti non è imputabile all’organizzazione 
ed è da considerarsi del tutto casuale. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione ad 
eccezione di quelle autorizzate. Le informazioni contenute nel presente volantino sono valide salvo errori 
e/o omissioni di stampa. 
 
INFORMAZIONI 
Nella Palestra Mantegna, adiacente all’ampio parcheggio di Villa Rina (Porta Treviso), si trovano gli 
spogliatoi, i bagni, le docce e il deposito borse.  
 
Per eventuali modifiche a regolamento, servizi, e orari, si fa riferimento a: 

 Website: www.maratoneticittadellesi.it / e-mail: info@maratoneticittadellesi.it; 
 Giancarlo      cell. 334 3118052; 
 Denis           cell. 339 6294208; 
 Giuseppe      cell. 348 4444004; 
 Delegato Tecnico Sig. Romano Feltrin e-mail: feltrinromano@gmail.com - cell. 391 3477522. 
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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.maratoneticittadellesi.it Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere 
parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI ART. 13 D. LGS 196/2003 
 
Egregio Signore,  
in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, con la presente intendiamo informarVi, in qualità di interessato, che Asd Maratoneti Cittadellesi 
con sede legale in Piazza Martiri del Grappa 1, 35013 Cittadella (PD) sottoporrà a trattamento i dati 
personali che Vi riguardano e che ci sono stati o che ci verranno da Voi forniti.  
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti. Ai sensi dell’art. 13 
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo pertanto, le seguenti informazioni:  
 
1. Finalità del trattamento dei dati  
I Vs. dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e 
strumentali all’adempimento delle obbligazioni inerenti ai rapporti con la Ns. Società, in particolare:  
per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;  
per adempimenti ed obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie ovvero da disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;  
per adempimenti di obblighi contrattuali e legali derivanti dal rapporto posto in essere con Voi, o per eseguire 
Vs. richieste pre e post contrattuali e comunque per la gestione dei nostri rapporti commerciali e o 
professionali;  
per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti;  
per formalizzare l’iscrizione alle manifestazioni e per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali;  
per l’invio della newsletter di aggiornamento sullo stato delle attività e gli aggiornamenti legati alla 
manifestazione; 
 
2. Finalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare, dal/i responsabile/i e dagli incaricati e potrà avvenire 
mediante supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici, collegati o meno in rete, e telematici, con 
logiche strettamente collegate alle finalità dichiarate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi.  

 
3. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento  
Il conferimento dei dati è:  
obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli obblighi previsti da leggi o da 
altre normative vincolanti; necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del rapporto con Voi 
instaurato.  
Un eventuale rifiuto di fornire i dati di cui sopra, seppur certo legittimo, potrebbe compromettere il regolare 
svolgimento del rapporto con la ns. Società ed, in particolare, potrebbe comportare l’impossibilità per noi di 
dare esecuzione ai Suoi ordini, nonché di effettuare la prestazione dei servizi richiesti quale l’iscrizione e la 
relativa fatturazione.  
 
4. Comunicazione  
I Vs. dati personali, ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere 
comunicati:  
a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, 
corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati, partner commerciali, etc.) nei casi in cui la comunicazione 
risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;  
ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;  
a enti, società e istituti del sevizio bancario, creditizio, assicurativo e finanziario;  
a ns. collaboratori, stagisti, e/o consulenti, anche occasionali, e dipendenti, appositamente incaricati e 
nell’ambito delle relative mansioni (commerciale, logistica e amministrazione).  
 
5. Diffusione  
È esclusa la diffusione con qualunque mezzo (stampa, video e altri) se non con il Vs. esplicito consenso che 
sarà nostra cura provvedere a raccogliere con esplicita richiesta.  

 
6. Diritti dell’interessato  
In ogni momento potrete esercitare i Vs. diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che per Vostra comodità riproduciamo.  



I diritti di cui all'art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche 
per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo. La richiesta rivolta al titolare 
o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.  
 
7. Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento è Asd Maratoneti Cittadellesi con sede legale in Piazza Martiri del Grappa 1, 35013 
Cittadella (PD) e la persona cui spettano le decisioni sul trattamento è il Presidente dell’Asd Maratoneti 
Cittadellesi.  
Vorremmo informarVi, in ultimo, che la prestazione da parte Vs. del consenso al trattamento dei dati 
personali con le modalità e per le finalità sopra illustrate è facoltativa. In caso di un Vs. diniego del consenso, 
la ns. Società non potrà trattare i Vs. dati personali, ma solo utilizzarli in ottemperanza degli obblighi previsti 
dalla legge o da altre regolamentazioni esistenti, con le possibili conseguenze descritte al punto 2 che 
precede.  
 
* * * *  
 
Come noto, il D.Lgs. 196/2003, prevede che il trattamento dei dati personali sia effettuato con il consenso 
dell’interessato, salvi i casi di esclusione specificamente indicati dalla legge stessa. Per tale ragione, Vi 
preghiamo di restituirci con tempestività l’allegato modulo di richiesta del consenso come attestazione di 
ricevuta delle informazioni di cui alla presente lettera informativa, nonché come espressione del consenso al 
trattamento dei dati personali, tramite fax o tramite posta così come indicato ut infra. 
 



 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La sottoscritto/a, acquisite per iscritto, le informazioni fornite dal Titolare del trattamento (Asd Maratoneti 
Cittadellesi) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 :  
 
• presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali sensibili per i fini indicati nella suddetta 
informativa (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 
196/2003 per cui il consenso non è richiesto)  

□ Do il consenso     □ nego il consenso  
 
• presta il proprio consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’informativa, (nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di 
esenzione di cui agli art. 61 e 86 del D. Lgs. n. 196/2003)  

□ Do il consenso     □ nego il consenso  
 
• presta il proprio consenso per la diffusione, anche a scopo pubblicitario, dei dati personali per le finalità e 
nell’ambito indicato nell’informativa e per l’invio della newsletter (nel caso in cui sia prevista la diffusione dei 
dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 e 61 del D. Lgs. n. 196/2003)  

□ Do il consenso     □ nego il consenso  
 
 •  presta il proprio consenso per la diffusione, anche a scopo pubblicitario, di immagini foto o altro materiale 
su altro supporto per le finalità e nell’ambito indicato nell’informativa (nel caso in cui sia prevista la diffusione 
dei dati e non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 e 61 del D. Lgs. n. 196/2003)  

□ Do il consenso     □ nego il consenso  
 
In fede.  
 
Data:  
 
 
Nome e cognome          ———————————————  

Firma  
 
Si prega di voler compilare e rispedire firmate al mittente via posta elettronica previa scannerizzazione del 
documento compilato e firmato al seguente indirizzo info@maratoneticittadellesi.it, o via posta al seguente 
indirizzo: Piazza Martiri del Grappa 1, 35013 Cittadella (PD). 
 


