REGOLAMENTO 45ª MARCIA DEL GIOCATTOLO DEL 4 DICEMBRE 2022
--- opzione FAST ---

ORGANIZZAZIONE
Associazione STRAVERONA ASD (Affiliata FIDAL–VR845), in collaborazione con il Comune di
VERONA e con l’approvazione della FIDAL Veneto, organizza l’evento “45ª Marcia del Giocattolo”,
opzione FAST RUN, gara competitiva di corsa su strada di 10,1km c.a. che avrà luogo il giorno 4
dicembre 2022.
a.

PROGRAMMA
• Ore 07:30 ritrovo giuria e concorrenti presso il Palazzo della Gran Guardia dove funzionerà
il servizio di Segreteria;
• Ore 09:00 partenza gara da Piazza Brà;
• Ore 11:30 premiazioni in Piazza Brà.

b.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione maschile e femminile si svolge sulla distanza di km 10,1 circa PERCORSO NON
CERTIFICATO) su strada pianeggiante lungo le vie cittadine. Il tempo massimo è di ore
1:30. Le strade del percorso saranno chiuse al traffico veicolare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
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, in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a.

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL;
- Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere). La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità
- Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della
“RUNCARD” anche alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità
- Atleti (di pari fascia d’età categorie Fidal) tesserati per gli Enti di Promozione
Sportiva - Sez. Atletica con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle
convenzioni stipulate con la Fidal alla data della manifestazione. La partecipazione è
subordinata alla presentazione:
- del regolare tesseramento all’EPS;
- di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di
validità
Enti convenzionati con F.I.D.A.L.: A.C.S.I., A.I.C.S., A.S.I., A.S.C., C.N.S. Libertas,
C.S.A.I.N., C.S.E.N., C.S.I., C.U.S.I., E.N.D.A.S., M.S.P. ITALIA, O.P.E.S., U.I.S.P.,
U.S.A.C.L.I., P.G.S.;
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Note importanti:
Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agonistica di
atletica leggera (D.M. 18.02.1982 tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della corsa.
- certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi ai fini della partecipazione
- non verranno accettati certificati medici che non riportino la dicitura: sport praticati “ATLETICA
LEGGERA”
Si precisa che, all’atto dell’iscrizione, oltre che il certificato medico in corso di validità alla data del
4/12/2022, gli atleti devono allegare tassativamente una copia della propria tessera FIDAL
RUNCARD o RUNCARD EPS o EPS di appartenenza.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySdam con chip monouso;
le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
ORDINE D’ARRIVO
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 165.24, verrà stabilito con l’utilizzo di transponder. Per
ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. Punti di controllo possono
essere stabiliti lungo il percorso.
QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE
a.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
• 15,00 euro fino al 30 settembre 2022;
• 18,00 euro dal 1 ottobre al 20 novembre 2022;
• 22,00 euro dal 21 novembre al 2 dicembre 2022;
• 25,00 euro il 3 e 4 dicembre 2022

b.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni potranno essere effettuate utilizzando una tra le seguenti modalità:
- Per i Singoli:
• on-line al sito: https://www.marciadelgiocattoloverona.it/fast/
• in Piazza Bra a Verona, presso lo stand Straverona, nei giorni 26/11, 27/11, 3/12 e 4/12;
- Per i Gruppi (minimo 10 iscritti): scrivere a iscrizioni@straverona.it entro il giorno 30
novembre inviando lista degli iscritti con cognome-nome-data di nascita e numero di
tessera
FIDAL/RUNCARD,
EPS
oltre
alla
copia
del
bonifico
(iban
IT50X0306918466100000003618, c/c intestato a Associazione Straverona A.S.D., causale
“Iscrizione società/gruppo xxx alla FAST 2022”). Alle società inoltre verrà riconosciuta una
gratuità ogni dieci atleti. Non si accettano iscrizioni telefoniche o 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.
Inoltre, per motivi logistico - organizzativi, il Comitato Organizzatore si riserva di poter
chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo
insindacabile giudizio. Eventuali modifiche in questo senso verranno comunicate sul sito web
ufficiale.
L’iscrizione dà diritto a:
• Pettorale (da esporre obbligatoriamente pena l’allontanamento);
• Cronometraggio
• Assistenza medica
• Ristori (a metà percorso e all’arrivo)
• Medaglia per i finisher
• Pacco gara
• Utilizzo dei servizi
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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 sabato 3 dicembre dalle 14:00 alle 19:00
e domenica 4 dicembre dalle 7:30 alle 8:30 . 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. Sarà possibile consegnare pettorali mediante deleghe
Societarie.
CUSTODIA SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI
Ogni atleta potrà consegnare, nell’area appositamente predisposta, la propria sacca con
gli indumenti agli addetti preposti al servizio entro le ore 08:30, 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. Pur garantendo la

massima cura nella custodia delle sacche, l’organizzazione non risponderà di eventuali furti.
TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in ore 1:30. 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 del codice stradale, dopo questo tempo l’organizzazione non sarà in grado di garantire
la chiusura del percorso di garantire la chiusura del percorso di gara. È previsto il servizio “scopa”.
CATEGORIE PARTECIPANTI
- Categorie maschili
• Juniores (JM 18-19)
• Promesse (PM 20-22) –
• Seniores maschili: SM - SM35/40/45/50/55/60/65/70 ed oltre.
- Categorie femminili
• Juniores (JF 18-19)
• Promesse (PF 20-22)
• Seniores femminili: SF - SF35/40/45/50/55/60/65/70 ed oltre
PREMIAZIONI
a. CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA MASCHILE E FEMMINILE
Hanno diritto al premio in natura i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale. I
premi dei primi 3 uomini e delle prime 3 donne classificati/e, non sono cumulabili con i premi
di CATEGORIA.
b. PREMI DI CATEGORIA
I premi di categoria pur essendo premi in natura, non sono cumulabili con i premi della
classifica generale.
• Premiati i primi 3 classificati delle cat. SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55
cat. SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55
• Premiati i primi 2 classificati delle cat. SM60 - SM65 cat. SF60 - SF65
• Premiato/a il primo/a classificato/a delle cat. SM70 ed oltre cat. SF70 ed oltre
• Premiato/a il primo/a classificato/a delle cat. J e P
N.B. I tesserati “Runcard” e “Runcard EPS” e tesserati EPS concorrono solo alle premiazioni di
categoria.
I PREMI dovranno essere ritirati TASSATIVAMENTE il giorno della gara entro le ore 13:30.

3

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.). Le strade del
percorso saranno chiuse al traffico veicolare; ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati da
volontari addetti al percorso che vieteranno a chiunque di transitare lungo il percorso di gara con
biciclette, moto e quant’altro, come da piano di sicurezza. Gli autorizzati al transito saranno muniti
di apposito pass ufficiale, rilasciato dall’organizzazione. 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. Come da piano sanitario ogni atleta
deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal medico responsabile
dell’evento.
MANCATA PARTECIPAZIONE
In caso di mancata partecipazione, la quota di iscrizione non sarà rimborsabile, tuttavia sarà
possibile trasferire l’iscrizione alla FAST 2023 oppure trasferire l’iscrizione ad un’altra persona
previa richiesta scritta entro il 2 dicembre 2022.
MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data oppure non svolta per cause non
dipendenti e/o non imputabili alla volontà dell’organizzatore, compresa la revoca dell’autorizzazione
allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, per qualsiasi motivo, l’iscrizione verrà
automaticamente traferita alla prossima edizione della manifestazione.
RECLAMI E NORME DISCIPLINARI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.. La
partecipazione con pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri o altro fatto grave
che verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica
dalla manifestazione oltre a possibili altre sanzioni. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli
atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. Per tutto quanto non
previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti FIDAL specifici e alle leggi vigenti in
materia. Gli atleti che verranno trovati accompagnati da biciclette o accompagnati/trainati da
animali sono passibili di squalifica dalla gara.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla 45a MARCIA DEL GIOCATTOLO – FAST RUN, l’atleta dichiara di conoscere ed
accettare
il
regolamento
della
manifestazione,
pubblicato
sul
sito:
www.marciadelgiocattoloverona.it e di aver compiuto i 18 anni alla data del 4 dicembre 2022. 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.
DIRITTO D'IMMAGINE
Con l’iscrizione alla “45ª MARCIA DEL GIOCATTOLO”, il partecipante autorizza espressamente
l’organizzazione, unitamente agli sponsor e i media partner, all’utilizzo gratuito di immagini fisse
e/o in 5 movimento ritraenti la propria persona, prese in occasione della sua partecipazione alla
“45ª MARCIA DEL GIOCATTOLO”. La presente autorizzazione all'utilizzo 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 partner istituzionali e commerciali, i diritti di utilizzazione previsti nel
presente accordo.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Associazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di
garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari
saranno comunicate ai partecipanti iscritti tramite e-mail, o saranno riportate sul sito internet
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www.marciadelgiocattoloverona.it Per quanto non contemplato dal presente regolamento vigono le
norme tecniche statutarie della FIDAL. ART. 16 - INFORMATIVA REGOLAMENTO (UE) 2016/679 –
TUTELA DEI DATI PERSONALI Con la compilazione della scheda d’iscrizione si sottoscrive quanto
stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.). La
partecipazione alla manifestazione comporta l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici
o meno, dei dati personali da parte del Comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto,
ed alla loro utilizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione da parte
dell’organizzatore e dei terzi operanti per suo conto.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: https://www.marciadelgiocattoloverona.it/
E-mail: info@straverona.it (informazioni generali), iscrizioni@straverona.it (iscrizione gruppi)
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