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Regolamento Last 10Km 2018 – Manifestazione podistica  
	
DATA	E	ORARIO	

• Quando:	domenica	18	novembre	2018	
• Partenza:	ore	9.10	da	Piazza	Bra	a	seguito	della	corsa	competitiva	
• Arrivo:	in	Piazza	Bra	
• Lunghezza	del	percorso:	10	km	
• Expo	con	stand	AIA:	AGSM	Forum	Palasport	–	Piazzale	Azzurri	d’Italia	

  
REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	
 
ASSOCIATI AIA-FIGC: tutti gli associati AIA-FIGC possono prendere parte all’evento 
 
ATLETI RESIDENTI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal, 
possono partecipare atleti residenti in Italia, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della 
manifestazione, in possesso di uno dei seguenti requisiti 

• Atleti	tesserati	per	il	2018	per	società	affiliate	alla	FIDAL.	
• Atleti	in	possesso	di	Runcard	e	di	certificato	medico	di	idoneità	alla	pratica	agonistica	dell’	atletica	

leggera.	
• Atleti	tesserati	per	un	Ente	di	Promozione	Sportiva	(Sez.	Atletica),	in	possesso	di	Runcard-EPS	

  
ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della 
manifestazione, in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti	con	tessera	di	club	affiliati	a	Federazioni	Estere	di	Atletica	Leggera	riconosciute	dalla	Iaaf.	All’atto	
dell’iscrizione	dovranno	presentare:	

• l’autocertificazione	di	possesso	della	tessera	riconosciuta	dalla	Iaaf.	L’autocertificazione	andrà	poi,	
comunque,	firmata	in	originale	al	momento	del	ritiro	del	pettorale.	

  
ATLETI IN POSSESSO DI RUNCARD (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 
competere); La tessera è sottoscrivibile on-line tramite sito federale www.fidal.it o www.runcard.com 
  
MODALITÀ	D’ISCRIZIONE	
Collegati	al	sito	a	questo	link	potete	fare	l'iscrizione:	http://veronamarathoneventi.com/	
Le	gare	da	10km	sono	2,	competitiva	per	tesserati	Fidal	e	Runcard	e	la	non	competitiva	per	tutti	gli	altri.	
L'atleta/arbitro	si	deve	registrare	con	email	e	password	al	portale,	fatto	quello	può	procedere	all'iscrizione	
selezionando	la	gara	Last	10km	competitiva	e	Non	competitiva	secondo	la	scelta.	
Nella	scheda	di	iscrizione	c'è	il	campo	"Iscrizione	Campionato	Arbitri"	da	spuntare.	
	
Per atleti tesserati FIDAL e RunCard iscrizione alla gara competitiva, per tutti gli altri iscrizione alla gara 
NON competitiva. Per tutti gli ARBITRI importante spuntare la casella RefereeRUN  
  
VERIFICA	ISCRIZIONE	
Non sai come verificare la tua iscrizione? 
E’ MOLTO SEMPLICE! – clicca questo link e digita il tuo cognome. 
La LETTERA DI CONFERMA sarà disponibile 5 giorni prima dell’evento. 
La	LETTERA	DI	CONFERMA	sarà	inviata	via	mail	5	giorni	prima	dell’evento.	
La	lettera	è	stampabile	accedendo	al	link	VERIFICA	ISCRIZIONE.	
  
QUOTE	DI	ISCRIZIONE	
L’iscrizione costa 15 euro. (Per i minori è necessaria la firma del genitore avente la patria potestà.) 
  



COSA	COMPRENDE	LA	QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	
1. T-shirt tecnica; 
2. assistenza medica; 
3. assicurazione; 
4. cronometraggio; 
5. ristori e spugnaggi; 
6. docce e spogliatoio; 
7. diploma di partecipazione; 
  
RITIRO	PETTORALE	GARA	
Il pettorale sarà consegnato dietro presentazione della lettera di conferma di iscrizione scaricabile dal 
sito veronamarathoneventi.com cliccando sulla voce “Verifica iscrizione” e digitando il COGNOME. 
 
Il pettorale potrà essere ritirato presso l’EXPO all’AGSM Forum Piazzale Azzurri d’Italia (zona Stadio) 
dove sarà presente anche uno Stand AIA per il ritiro della maglia tecnica AIA (per tutti coloro che non 
l’hanno ricevuta nella passata edizione). 
 

• Venerdì	16	Novembre	2018	dalle	ore	15.00	alle	ore	20.00	
• Sabato	17	Novembre	2018	dalle	10:00	alle	20:00	
• Domenica	18	Novembre	2018	dalle	6.30	alle	8.00.	

	
SERVIZIO	DEPOSITO	INDUMENTI	–	TRASPORTO	BORSE	
Gli	Arbitri	AIA	della	RefereeRUN	potranno	consegnare	i	propri	indumenti	entro	le	ore	8.20	presso	appositi	
camion.	Sono	accettate	solo	sacche	fornite	dal’organizzazione.	L’organizzazione	declina	ogni	responsabilità	per	
l’eventuale	smarrimento	di	oggetti	di	valore.	
  
DICHIARAZIONE	DI	RESPONSABILITÀ	
Con la firma della scheda d’iscrizione il partecipante dichiara di conoscere ed accettare il presente 
regolamento e di aver compiuto i 18 anni alla data del 18 novembre 2018. 
  
MANCATA	PARTECIPAZIONE	E	RIMBORSO	DELLE	QUOTE	DI	PARTECIPAZIONE	
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili. 
 
TEMPO	LIMITE	
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 2 ore. 
 
PREMIAZIONI		
Al termine della gara intorno alle 10:30 si terranno in Piazza Bra le premiazioni della 10km con anche 
quelle riservate agli Associati AIA della RefereeRUN per le categorie previste: maschile under30, 
maschile 30-44, maschile over45 e Femminile unica. Inoltre un riconoscimento andrà alla Sezione che 
avrà portato il maggior numero di atleti al traguardo. 
 
SERVIZIO	SANITARIO	
Lungo il percorso saranno dislocate postazioni fisse con ambulanze con personale specializzato per il 
primo soccorso e cura; medici a bordo di moto assisteranno gli atleti lungo tutto il percorso. 
 
SERVIZIO	FOTOVIDEO	UFFICIALE	ED	ESCLUSIVO	
Il servizio sarà curata da Foto Castagnoli che diventa unica responsabile nei confronti dei concorrenti 
iscritti. Agenzia Foto Castagnoli tel. 0547-680068 mail fotocastagnoli@libero.it www.fotocastagnoli.net 
 

 
 



INFORMAZIONI UTILI 
 
LOGISTICA 
L’organizzazione della Manifestazione in accordo con la Cooperativa Albergatori Veronesi mette a 
disposizione alcune strutture a prezzo convenzionato con orario anticipato della colazione dalle 6:30 e 
ceck out late fino alle 14:00 con deposito bagagli per tutti i partecipanti alla 10km, collegandosi al sito: 
http://veronamarathon.it/hotel-cav/ 
 
Per tutti gli Associati che vogliono richiedere informazioni è disponibile ai seguenti recapiti il collega 
Alberto Poli della Sezione di Verona mob. 340 9381125 mail: last10verona@libero.it 
 
COME ARRIVARE ALL’EXPO 
IN AUTO: Uscita casello VERONA NORD e seguire le segnalazioni per Centro Città. Uscita STADIO.  
IN AUTOBUS: Uscita casello VERONA NORD e seguire le segnalazioni per Centro Città. Uscita 
STADIO.  
IN TRENO: Arrivo alla stazione di Verona Porta Nuova, circa 1 km dalla 
zona ExpoVeronamarathon direzione Stadio.  
IN AEREO: Prendere le navette per Centro/Stazione.  Arrivo alla stazione di Verona Porta Nuova, circa 
1 km dalla zona ExpoVeronamarathon direzione Stadio.  
 
COME ARRIVARE ALLA PARTENZA 
IN AUTO: Uscita casello VERONA SUD e seguire le segnalazioni per Centro Città. Piazza Brà si trova a 
circa 2 km dal casello autostradale. Per parcheggiare si consiglia di  utilizzare nelle vicinanze della piazza 
i Parcheggi Arena e Cittadella o Centro e Tribunale e a seguire quelli di Citta di Nimes e Porta Palio. Fino 
ad esaurimento tutti gli stalli al di fuori delle mura di cinta storiche nella giornata di Domenica 19 
Novembre 2017 sono gratuiti.  
IN AUTOBUS: Uscita casello VERONA SUD e seguire le segnalazioni per Centro Città. Piazza Brà si 
trova a circa 2 km dal casello autostradale. Per parcheggiare si consiglia di  utilizzare il parcheggio C 
dello Stadio Bentegodi dove è possibile evitare di pagare la tariffa Ztl.  
IN TRENO: Arrivo alla stazione di Verona Porta Nuova, circa 1 km dalla 
zona ExpoVeronamarathon direzione Centro.  
IN AEREO: Prendere le navette per Centro/Stazione. Arrivo alla stazione di Verona Porta Nuova, circa 1 
km dalla zona ExpoVeronamarathon direzione Centro.  
IN CAMPER: In Via G. Dalla Bona – Zona Porta Palio, a circa 1000 mt dal Stazione F.S. è presente un 
parcheggio camper attrezzato FINO AD ESAURIMENTO POSTI AL COSTO DI Euro 10,00 per la sosta 
di 24h. 
 
SERVIZIO NAVETTE 
Nella giornata di Domenica con orario 06.30 – 17.00 funzionerà un servizio navetta dedicato e gratuito 
sia per gli atleti che agli accompagnatori che collegherà in modo circolare i parcheggi gratuiti in zona 
EXPO Marathon – AGSM Forum  con Piazza Bra, dove è posizionata la Zona Partenza e Arrivo.  
I punti di partenza delle navette segnalati da apposito Totem indicativo sono i seguenti: 

• Fermata Centro Corso Porta Nuova altezza Giardini della Pradaval 
• Fermata AGSM FORUM Parcheggio C 

  
Il servizio navette è disponibile con orario continuato dalle ore 6.30 alle 17.00 con frequenza ogni 15’. 
Questo servizio permette agli accompagnatori di poter assistere alla partenza e poi recarsi in zona arrivo 
(tempo di percorrenza tragitto Bus 10’). 
 
PETTORALE 
Il pettorale è personale ed è VIETATO CEDERLO O SCAMBIARLO con altre persone. Deve essere 
posizionato in modo ben visibile sulla parte anteriore del busto. Non possono essere occultate le scritte e 



devono essere ben leggibili sia il numero di gara che i marchi ed il logo degli sponsor PENA LA 
SQUALIFICA. 
 
CRONOMETRAGGIO 
Il sistema di cronometraggio elettronico è fornito da TDS Live.  
Il chip è  posizionato sul retro del pettorale e non dovrà per nessun motivo rimosso, pena l’esclusione 
dalla classifica. Dovrà essere consegnata al comitato organizzatore appena dopo il traguardo prima di 
uscire dall’area di arrivo in Piazza Bra.  
 
ZONA PARTENZA Last 10Km 
La partenza della Last 10Km è posizionata appena fuori dall’ingresso dell’Expoveronamrathon fronte 
Palazzo della Gran Guardia in Piazza Bra di Verona. 
L’area sarà completamente transennata e gli atleti competitivi entreranno dalla 1 griglia anteriore mentre 
tutti gli iscritti alla non competitiva entreranno nella seconda griglia posteriore. 
Sarà possibile accedere alla zona partenza a partire dalle ore 8.45. Start ore 9.10. 
 
ZONA ARRIVO Last 10Km 
Ti chiediamo cortesemente di uscire rapidamente dall’area di arrivo per evitare congestionamenti nella 
zona. Di seguito troverai la zona FOTO RICORDO. Appena fuori dalla zona recintata grande ristoro 
finale. 
 
RITIRO PACCO GARA 
Il pacco gara comprendente la t-shirt della manifestazione è consegnato simultaneamente al ritiro del 
pettorale. 
 
PERCORSO DI GARA e RISTORI 
Il percorso è segnalato da indicazioni di direzione e chilometriche ed è completamente chiuso al traffico. 
Ristoro sul percorso si trova dopo circa 4,5 km. All’arrivo ampio ristoro. 
 
SERVIZIO SANITARIO SUL PERCORSO 
Lungo il percorso e in concomitanza con i punti ristoro saranno dislocate postazioni fisse di pronto 
intervento a cura della CROCE VERDE. Sul percorso saranno presenti anche unità mobili di intervento 
rapido su bicicletta al seguito dei concorrenti. 
 
ZONA MASSAGGI/SPOGLIATOIO 
All’interno del Palazzo della Gran Guardia  fronte Arrivo, è disponibile un servizio gratuito di massaggi. 
L’area è adibita anche a spogliatoio.  
 
AREA DOCCE E SERVIZIO NAVETTA 
Il servizio docce è disponibile presso gli spogliatoi dell’AGSM Forum Expo Maratona posizionato a circa 
2 km dall’arrivo. Funzionerà un servizio navetta dedicato con partenza da Corso Porta Nuova (altezza 
Volto San Luca) dalle ore 10.30 fino alle ore 16.00.  
L’area partenza delle navette in Corso Porta Nuova sarà segnalata da un gonfiabile indicante EXPO.  
 
RISULTATI 
La classifica completa sarà visibile e scaricabile dal sito www.veronamarathon.it dove si potrà scaricare il 
diploma di partecipazione a partire da Lunedi 19 Novembre 2018.  
 
CONCLUSIONI	
L’Associazione	Italiana	Arbitri	ha	una	storia	gloriosa	di	oltre	100	anni:	onoratela	sempre	
	


