
14ª MARATONINA della CITTÀ MURATA 
REGOLAMENTO EVENTO SPORTIVO 
LUDICO MOTORIO 
 
Cittadella 15 Dicembre 2019 
 
RITROVO: Alle ore 7,30 di domenica 15 dicembre 2019 presso Piazza Pierobon (centro storico). 
PERCORSO: Pianeggiante per tutti i percorsi lungo i quali sono previsti posti di controllo di regolare iscrizione e 
si potranno vidimare i tragitti svolti. 
PARTENZA: Dalle 8,00 alle 9,30 presso Piazza Martiri del Grappa 
Arrivo: Via Indipendenza 
Posti di ristoro: 4 nel percorso dei km. 20,00; 3 nel percorso dei km. 12; 2 nel percorso dei km.6 comprensivi 
del ristoro finale. 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE: alle ore 13,00 
ISCRIZIONI E RESPONSABILITÀ 
Iscrizioni 
L’iscrizione è aperta a tutti e deve essere fatta per i gruppi presso il Sig. Rebellato Giuseppe al numero 
telefonico 0499401442 oppure 3484444004 fino alle ore 18 di sabato 14 dicembre 2019 mentre per i singoli è 
aperta fino al momento della partenza direttamente sul luogo della manifestazione. 
Contributo di partecipazione 
€ 2,00 per gruppi affiliati del circuito podistico - € 3,00 per tutti gli altri. 
Tali somme sono contributi non soggetti ad Iva a norma dell’art. 4, secondo e sesto periodo del DPR 
26/10/1972 n.633 e successive modificazioni. I contributi indicati sono finalizzati alla manifestazione oggetto 
del presente opuscolo, vale a dire raccolta fondi a scopi istituzionali ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera A-B, 
DLGS 460/97 e del terzo comma dell’art. 111 TUIR. La manifestazione è assicurata con la polizza per RCT  N. 
1/46826/65/147110956  - Polizza INFORTUNI  N. 1/46826/77/149403622  – UNIPOL SAI Ag. di Bergamo 
contratta da Marcia Padova. 
Riconoscimento ai gruppi: premi in beni di consumo. 
Riconoscimento ai singoli: ai partecipanti verranno distribuiti prima dell’arrivo dei tagliandi che permetteranno 
di ritirare presso degli appositi gazebo dei prodotti alimentari di vario genere fino ad esaurimento delle scorte 
oltre alla possibilità di usufruire di un buono sconto del biglietto per visitare il camminamento di ronda valido 
fino al 31/01/2020 al prezzo di €. 3,00. 
Sarà cura dei Maratoneti Cittadellesi ricambiare la visita ai gruppi che parteciperanno alla nostra 
manifestazione. 
Responsabilità 
Per quanto non espressamente scritto nel presente regolamento si fanno riferimento alle norme previste del 
Marciapadova. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, avvenuti 
prima, durante e dopo la manifestazione. Il presente opuscolo può essere esposto unicamente nei locali 
pubblici del Comune di Cittadella, pertanto l’eventuale rinvenimento dello stesso in locali pubblici di altri 
comuni è da ritenersi puramente casuale o comunque non predisposto dall’organizzazione. 
Lo stesso opuscolo viene distribuito anche a mezzo di incaricati, direttamente ai partecipanti alle 
manifestazioni podistiche nelle località di effettuazione. L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con 
cui sarà pubblicizzato.  

 


