
16^ SANT’AGATA RUN 
PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

Evento ludico motorio omologata dal Comitato Territoriale FIASP di Treviso  

con nota n° 001TV2023 del 09.12.2022 
Valido per i Concorso Nazionali FIASP “Piede alato” e “Gamba d’argento” - Concorsi  

Internazionali I.V.V. “Partecipazioni e Distanze parziali” e Territoriale “Donne Podiste” 

Organizzazione: Gruppo Sportivo Amici della Maratona. 
Ritrovo: Domenica 29 gennaio 2023 – Bar al bivio - Fossalunga.  
Iscrizioni: Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del 

virus COVID-19 che prevedono una zona Circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti con distanziamento per le 
iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il comportamento 
da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza.  

Orario di partenza: Ore 9,00 per tutti i percorsi (La stessa è consentita sino alle ore 9,30) 
GLI ITINERARI SONO PERCORRIBILI DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 ORARI IN CUI 
SARANNO GARANTITI I SERVIZI E LA COPERTURA ASSICURATIVA 
Numero ristori: n° 1 per i Km. 6, n° 3 per i Km. 12 e 4 per i Km. 21 All’arrivo ristoro finale per tutti i percorsi. 

Itinerari: Tutti i percorsi sono pianeggianti. 
(L’ORGANIZZAZIONE PUO’ MODIFICARE I PERCORSI PER NECESSITA’ LOGISTICHE DANDONE AVVISO 
PRIMA DELLA PARTENZA). 

Premiazioni: Ore 10,30 Inizio consegna riconoscimenti ai Gruppi/Associazioni con almeno 15 iscritti. 

Chiusura Evento: Ore 13,00 o anche prima con l’arrivo dell’ultimo partecipante. 
ISCRIZIONI: Il contributo di partecipazione a sostegno dell’evento è così fissato: 

Contributo a sostegno dell’evento € 2,50 maggiorazione non soci € 0,50 

Contributo con dono promozionale dell’evento € 4,50 maggiorazione non soci € 0,50. 
Il dono promozionale dell’evento consiste in: Pacco pasta + Vaschetta funghi. 
I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli Scopi Istituzionali della FIASP sono 
sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive non considerarsi 
commerciali. 
Si ricorda che SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere ad ogni evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di 
partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di 
partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la 
partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto. 

Chiusura iscrizioni: SINGOLI: Alle ore 9,30 di domenica 29 gennaio 2023. 
      GRUPPI: Entro le ore 18,00 di sabato 28 gennaio 2023. 
Informazioni e iscrizioni: Amici della Maratona 320.6437572 - info@santagatarun.it 
COMMISSARIO TECNICO: Zanini Gelindo 
* GRUPPO ADDETTO ALLA TIMBRATURA FIASP: Responsabili I.V.V. del Gruppo organizzatore. 
* Presso il tavolo delle vidimazioni sono consultabili i Regolamenti FIASP 

Servizi: 
* I servizi connessi all’evento sono: medici, ambulanze dotate di defibrillatore, ristori con bevande e 
   alimenti adeguati, assistenza sui percorsi, collegamenti radio o cellulari, servizio scopa sui vari 
   percorsi. 
* L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con GROUPAMA filiale di Pordenone per: 
   a) Responsabilità Civile Verso Terzi – b) Garanzie infortuni dei partecipanti (senza limiti di età).  
   L’assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengo agli orari ufficiali di 
   partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome, cognome ed eventuale 
   Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’organizzazione, il 
   codice della strada  

* Numero ristori: 1 x Km 6 - 3 x Km. 12 - 3 x Km. 21 - + il ristoro finale all’arrivo  

Assistenza: Per problemi sanitari chiamare il 118; Per problemi organizzativi chiamare il 320.6437572. 
Diritto d’immagine: Con l’iscrizione a questo evento il partecipante autorizza espressamente gli 

organizzatori, unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le 
immagini fisse od in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione a 
questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui materiali promozionali e o pubblicitari. 

Il Regolamento completo e dettagliato sarà disponibile e consultabile sui seguenti siti: 

www.fiasptreviso.com – www.santagatarun.it 


