Regolamento Marcia dei 3 PARCHI
COMITATO ORGANIZZATORE A.S.D Fenice Venezia Mestre patrocinio dell'ACSI Venezia
EVENTO Marcia dei 3 Parchi inserita nella festa di Primavera DELLO Sport Data 22 maggio
2022. Ritrovo Accesso Nord Parco Albanese da via Casona Percorsi A(Braccialetto Blu) B
(Braccialetto Rosso) C (Braccialetto Verde). Tipologia percorso piano. Attenzione: la partenza
anticipata non garantisce i servizi previsti. Per meglio ottemperare alle disposizioni di sicurezza
Covid-19 si prega di rispettare scrupolosamente l’orario scelto di partenza. Chi si presenta ad un
orario diverso da quello indicato sul pettorale sarà respinto.
REGOLAMENTO Disposizioni Covid del 28 Aprile 2022 .Percorso da 2,5-9-18 km
Chiusura manifestazione h.13.30. Il passaggio all'interno dei parchi è reso possibile grazie alla
disponibilità degli Enti Parchi e il Comune di Venezia(casa nostra se casa tua), quindi ti chiediamo
un atteggiamento rispettoso dei luoghi tuoi e di tutti. Saranno presenti tre ristori lungo il percorso di
cui uno iniziale.
ISCRIZIONI

TERMINE ISCRIZIONI 22 maggio 2022
QUOTA DI ISCRIZIONE quota iscrizione 5 euro (con assicurazione infortunio inclusa) bambini
sotto i 6 anni gratis.
PREMI 1° 2° 3° posto maschile, femminile e gruppo più numeroso.

MISURE DI SICUREZZA COVID-19 In tema di contenimento epidemico Covid-19 saranno
messe in atto tutte le precauzioni che i protocolli e le norme nazionali e/o regionali prevederanno al
momento dello svolgimento della manifestazione. Sarà nostra premura comunicare
tempestivamente le normative in vigore. È fatto assoluto divieto ai partecipanti la manifestazione di
soffermarsi e stazionare, oltre il tempo necessario per raggiungere il luogo di partenza, nel luogo di
raduno e ritiro del braccialetto, cosi come nell’area di ritiro del sacchetto portascarpe. Non saranno
messi a disposizione tavoli, sedie, gazebi etc etc. L’attività podistica ludico-motoria è una attività
fisica che si svolge all’aperto e pertanto risulta non solo particolarmente idonea per la salute
psicofisica dei praticanti ma anche molto sicura, stante l’oggettiva difficoltà di trasmissione del
virus negli spazi aperti. Qualora si verificassero eventuali assembramenti per brevi periodi di tempo
ed in determinati punti lungo i percorsi, tutti i partecipanti dovranno adottare le opportune misure
anti contagio attraverso l’uso dei DPI in quei particolari frangenti.
COPERTURA ASSICURATIVA La manifestazione è coperta da assicurazione R.C. verso terzi e
per infortuni senza limiti di età. La copertura assicurativa contro gli infortuni è garantita solo ed
esclusivamente previo rilascio delle proprie generalità al momento dell’acquisto del braccialetto. La
manifestazione è aperta a tutti, è di tipo ludico – motorio – ricreativo come definito dall’art. 3 c, 1
lettera b della L.R.T. n. 21 del 27/02/2015. Per tale attività non è richiesta alcuna certificazione
medica, come previsto dall’art. 42-bis del Decreto del Fare poi convertito in Legge n. 98 del
09/08/2013. La marcia si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di condizione meteo
avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza dei partecipanti, la manifestazione potrà svolgersi con
modifiche anche dell’ultim’ora, sia nella lunghezza che nel disegno dei tracciati. Il podista è tenuto
al rispetto del Codice della strada. L’organizzazione pur adoperandosi con ogni mezzo a
disposizione, declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose prima,
durante e dopo la manifestazione in quanto la stessa si svolge su base volontaria. Dato il carattere
non competitivo della manifestazione, non si accettano reclami di alcun genere e le decisioni degli
organizzatori sono insindacabili. La marcia si propone il raggiungimento della totale sostenibilità.
Per questo invitiamo tutti i partecipanti a dare il loro diretto contributo alla pulizia dell’ambiente
non disseminando bicchieri qua e là. Per emergenza sanitaria: 112 I servizi connessi all’evento
sono: • medico, • ambulanza medicalizzata, • gruppi di assistenza medica a terra dotati di BLS-D, •
ristori lungo il percorso e sacco alimentare all’arrivo, • assistenza sui percorsi, • servizio recupero
partecipanti, • servizio scopa su tutti i percorsi.
DIRITTO DI IMMAGINE Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza gli
organizzatori, unitamente ai media partner all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento che eventualmente che lo ritraggono durante la propria
partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o
pubblicitari.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE I partecipanti, con l’iscrizione alla
manifestazione accettano il presente regolamento.

