
 
  

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

  

 
 

 
 

Lunedì 3 marzo 2008: Termine iscrizioni gratuite con invio pettorale e chip 

direttamente al domicilio del partecipante 

 

Sabato 26 Aprile 2008: dalle 18.00 alle 21.00 – Pasta Party Barilla presso zona Expo 

Maratona Sant’Antonio – Prato della Valle Padova 

 

Domenica 27 Aprile 2008: dalle 7.30 alle 8.15 – Ritrovo a Vedelago zona partenza 

Ore 8.30/8.50: Partenza Maratona di Sant’Antonio – Campionato Italiano FSSI 

Dalle 12.00 alle 18.00 – Pasta party Barilla presso zona Expo a Padova e premiazioni 
 

 

    

 



 
REGOLAMENTO  
 

MANIFESTAZIONE: La manifestazione, denominata “Campionato Nazionale FSSI di Maratona km. 42,195”, 

abbinata alla manifestazione podistica Internazionale di maratona TOP,  “IX^ Maratona di Sant’Antonio”, ed al 

Campionato Italiano CIP di Maratona,  è organizzata da Assindustria Sport Padova, con la collaborazione dell’ 

Associazione Non Udenti di Montebelluna o.n.l.u.s., sotto l’egida della Federazione Sport Sordi Italia (F.S.S.I.), 

disciplina associata al Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) e con l’assistenza tecnica della Federazione Italiana di 

Atletica Leggera (Fidal) 

 

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è riservata a tutti i non udenti maggiori di 18 anni, tesserati alla FSSI, ed in 

possesso del certificato di sordomutismo rilasciato dalla competente commissione medica o, in alternativa, di un 

audiogramma da cui risulti una perdita uditiva di 55 db.  

I partecipanti, tesserati FSSI saranno considerati “Agonisti”, e dovranno essere in possesso del relativo certificato 

medico per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica.  

 
CATEGORIE AMMESSE: Categoria Unica Maschile, Categoria Unica Femminile. 

 

DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO: La gara si svolgerà il giorno Domenica 27 Aprile 2008, a Padova. La 

Partenza della gara verrà data dal paese di Vedelago (TV).  

L’orario di partenza è fissato per le ore 8.50 (i partecipanti dovranno essere schierati alla partenza entro le ore 

8.30) 
 

RITROVO: Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 7.30 alle ore 8.30 presso la zona di partenza a Vedelago 

(TV). 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione è gratuita per tutti i partecipanti non udenti. 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire via fax, ad Assindustria Sport Padova, via E.P. Masini, 2 – 35131 

Padova , n. fax 0498227164 esclusivamente per mezzo dell’apposito modulo di partecipazione, entro e non oltre il 

giorno 3 marzo 2008.  

Tutti gli iscritti entro il 3 marzo, riceveranno direttamente a casa il pacco gara contenente il pettorale ed il chip, oltre a 

materiale informativo, ed altro gadget. 

Dopo la data del 3 marzo, sarà comunque possibile iscriversi, entro il termine del 12 aprile, direttamente al comitato 

organizzatore mediante il modulo scaricabile dal sito www.maratonasantantonio.com. In questo caso, il pacco gara con 

il pettorale ed il chip dovranno essere ritirati personalmente nei tempi e modi specificati nel regolamento della maratona 

di Sant’Antonio.  

 

PERCORSO: Il percorso di gara della distanza ufficiale di km. 42,195 si svolgerà da Vedelago (TV) a Padova, 

attraverso i comuni di Castelfranco Veneto, Resana, Loreggia, Camposampiero, Cadoneghe per arrivare nel 

centralissimo Prato della Valle a Padova dove è posto l’arrivo. Le strade saranno chiuse al traffico per tutta la durata 

della gara. Tempo massimo consentito: 8 ore. 

 

RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, alla Giuria, accompagnati dalla tassa di €uro 

100,00 (cento/00), entro 60 minuti dall’esposizione delle classifiche ufficiali. Se il reclamo verrà accolto, la tassa sarà 

restituita. 

 

SERVIZI: Saranno garantiti tutti i servizi necessari (ristori e spugnaggi, ogni 5 km., servizi igienici, il servizio medico 

con ambulanza, dei volontari lungo il percorso, punti di ristoro all’arrivo, spogliatoi, servizio docce, parcheggi, bus-

navetta). 

 

PREMI: Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria con le medaglie FSSI. A tutti i partecipanti verrà 

consegnato un pacco gara. Inoltre, i primi 3 di ogni categoria riceveranno premi in denaro, nella seguente misura.  

Uomini: 200 euro al 1°, 150 euro al 2°, 50 euro al 3° - Donne: 300 euro alla 1^, 200 euro alla 2^, 100 euro alla 3^. 

 

NORME: Per quanto non contemplato, si fa riferimento alle norme della Fidal, della FSSI ed al regolamento della 

Maratona di Sant’Antonio. 

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. 

La Società organizzatrice, e collegate, pur garantendo la massima sicurezza dei partecipanti, declina ogni responsabilità 

per quanto dovesse accadere agli stessi prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

SERVIZIO INFO:  Per tutte le informazioni necessarie alla logistica, al trasporto, e ad altre particolari necessità, si 

invita a consultare il sito www.maratonasantantonio.com, oppure inviando richieste via email al seguente indirizzo di 

posta elettronica: caioermeio@virgilio.it 



2° Campionato Nazionale Fssi di Maratona km. 42,195 
IX Maratona di Sant’Antonio 

 

MODULO DI ISCRIZIONE – NON UDENTI 
 

Società Sportiva: ______________________________________________ cod. _______________ 

  

Indirizzo via __________________________________cap._______ città ____________________  

 

 

ELENCO DEI PARTECIPANTI 

 
 

Cognome_____________________________  Nome __________________ N. Tess. Fssi _______ 

 

Data di nascita ___________________________ Luogo di Nascita _______________________  

 

Indirizzo  via _________________________________ cap._______ città ________________(___) 

 

Miglior tempo maratona _________________ Taglia (  S – M – L – XL ) _____  

 

Cognome_____________________________  Nome __________________ N. Tess. Fssi _______ 

 

Data di nascita ___________________________ Luogo di Nascita _______________________  

 

Indirizzo  via _________________________________ cap._______ città ________________(___) 

 

Miglior tempo maratona _________________ Taglia (  S – M – L – XL ) _____  

 

Cognome_____________________________  Nome __________________ N. Tess. Fssi _______ 

 

Data di nascita ___________________________ Luogo di Nascita _______________________  

 

Indirizzo  via _________________________________ cap._______ città ________________(___) 

 

Miglior tempo maratona _________________ Taglia (  S – M – L – XL ) _____  

 

Cognome_____________________________  Nome __________________ N. Tess. Fssi _______ 

 

Data di nascita ___________________________ Luogo di Nascita _______________________  

 

Indirizzo  via _________________________________ cap._______ città ________________(___) 

 

Miglior tempo maratona _________________ Taglia (  S – M – L – XL ) _____  

 

 

 

Data, ____________   ________ Firma del Presidente __________________ 
 Timbro Società  

 

 

Si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile. In caso di necessità, fotocopiare il presente modulo. 

ALLEGARE COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER OGNI ATLETA. 

 
INVIARE VIA FAX AL N.  049.8227164 Assindustria Sport Padova 

 0423.301331 Ass. Non Udenti Montebelluna 
 

Entro la data del 3 marzo 2008 


