
REGOLAMENTO QUASI NIGHT RUN® 2019

 Il Running Club Venezia a.s.d., in collaborazione con Club Subacqueo San Marco, organizza la 
seconda edizione della "Quasi Night Run®", corsa/camminata ludico-motoria di 5 e 10km a passo 
libero, in programma per venerdì 7 giugno 2019. 

L'obiettivo della manifestazione è di promuovere sport, benessere e socialità valorizzando le 
bellezze paesaggistiche e naturalistiche della città di Venezia, nel massimo rispetto dell'ambiente, 
tanto da identificarsi come la prima corsa eco sostenibile a Venezia. 

DATA, ORA E LUOGO

La manifestazione si terrà venerdì 7 giugno 2019 alle ore 20.00 a Venezia, fondamenta delle 
Zattere, con partenza da Rio Terà ai Saloni, con ritrovo e partenza presso la sede del Club 
Subacqueo San Marco (vedi mappa percorso). 

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica. 

Gli iscritti, contestualmente all'iscrizione, dichiarano di essere a conoscenza che, viste le specificità 
urbanistiche ed architettoniche di Venezia, e visto che il percorso non è chiuso alla circolazione dei 
pedoni, il percorso deve essere affrontato con particolare prudenza. 

Il tempo massimo di svolgimento della corsa è fissato sulle 2 ore.

È previsto un servizio scopa e uno di pacer apripista, in modo da mantenere un ritmo di corsa 
controllato e adeguato alle caratteristiche della città. 

PARTECIPANTI

L'evento è aperto a tutti – podisti e camminatori a tutte le velocità -  perché lo scopo è di incentivare
lo stare insieme nello sport e nel divertimento, nello splendido scenario di Venezia al crepuscolo.

Nel caso di minori di 18 anni, l'iscrizione verrà accettata solo previa autorizzazione scritta da parte 
di un genitore, da far pervenire via mail (asdrunningclubvenezia  @  gmail.com), o in fase di 
compilazione del modulo cartaceo di iscrizione.

Per garantire adeguati servizi, e vista la particolarità dei percorsi, le iscrizioni alla Quasi
Night Run® si chiuderanno al raggiungimento di 700 iscritti.

PERCORSI

La corsa prevede 2 percorsi: uno di circa 5km, l'altro di circa 10km, evidenziati da segnaletica e 
presieduti da volontari lungo le calli di Venezia, secondo tracciati differenti (vedi mappa percorso).

La partenza e l'arrivo sono fissati per entrambi i percorsi dalla sede del Club Subacqueo San Marco,
in Rio Terà ai Saloni. 
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ISCRIZIONI e RITIRO PACCO GARA

Le iscrizioni si apriranno il giorno MARTEDÌ 19 MARZO e si chiuderanno MERCOLEDÌ 5 
GIUGNO.

Le quote d'iscrizione saranno divise nei seguenti scaglioni:

 €10 dal 19/03 al 21/04

 €15 dal 22/04 al 05/06

 €20 solo il 07/06 (giorno della corsa)

Le iscrizioni possono essere effettuate:

1) ONLINE sul sito: www.runningclubveneziaasd.it 

2) di persona presso:

-       Tabaccheria in campo san Barnaba, Venezia

-       The Venice Sport Shop Venezia, calle dei Stagneri, 5249, Venezia

-       Sport Shop Maerne, via Roviego, 15, Maerne (VE)

-       Negozio Marilena, via Gobbi, 304, Campalto (VE)

-       il presidente del Running Club Venezia, Mauro Bonora, a Murano (VE)

La quota d'iscrizione dà diritto a: pettorale, esclusiva t-shirt dell'evento, deposito sacche, ristoro 
finale, punto acqua a metà percorso (per il tracciato da 10km), assicurazione rc e assistenza medica.

Gli iscritti sono tenuti a ritirare pettorali e t-shirt dell'evento il giorno stesso della corsa presso la 
sede del Club Sommozzatori San Marco, in Rio Terà ai Saloni, obbligatoriamente dalle ore 17.00 
alle ore 19.00.

All'atto del ritiro del pacco gara, l'iscritto dovrà presentare regolare ricevuta di pagamento della 
quota di iscrizione, pena la non consegna del materiale e l'impossibilità di partecipare alla corsa.

Le quote non sono rimborsabili.

Per ritirare pettorali e t-shirt sarà necessario presentare:

-       ricevuta di iscrizione online o cartacea;

-       eventuale delega compilata e firmata, con allegata copia del documento di identità di delegato 
e delegante (anche in caso di iscrizioni di gruppo).

DEPOSITO SACCHE

Sarà presente un deposito sacche all'interno della sede del Club Subacqueo San Marco, 
opportunamente contraddistinto. Il deposito e la consegna delle sacche saranno aperti ai soli iscritti, 
previa presentazione del pettorale.
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RISTORI

È previsto un unico ristoro al termine del percorso, e un punto acqua a metà del percorso dei 10km. 

Il ristoro finale si troverà nei pressi dell'arrivo, e sarà a base di frutta fresca, acqua e sali minerali. 
Esso sarà disponibile agli iscritti alla manifestazione che abbiano terminato il percorso, previa 
presentazione del proprio pettorale.

PREMIAZIONE GRUPPI PIÙ NUMEROSI

Al termine della manifestazione è prevista la premiazione dei gruppi più numerosi, secondo le 
modalità che verranno comunicate in corso d'opera dagli organizzatori attraverso i social media 
dell'associazione.

ASSISTENZA MEDICA

È previsto un presidio medico in zona partenza e un supporto DAE presso la sede del Club 
Sommozzatori San Marco.

DICHIARAZIONE DI RESPONSBILITÀ E TUTELA DELLA PRIVACY

Con l'iscrizione alla Quasi Night Run®, i partecipanti dichiarano di conoscere e accettare il presente
regolamento e di esonerare l'organizzazione da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a
persone o cose da loro causati o a loro derivati.

Ogni comportamento non sportivo o contrario alla convivenza civile e alle norme contenute nel 
presente regolamento, sarà punito a discrezione degli organizzatori, anche con l'esclusione dalla 
corsa.

Con l'iscrizione, i partecipanti autorizzano espressamente gli organizzatori all'utilizzo di immagini 
fisse o in movimento che li ritraggano lungo i percorsi.

Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano di autorizzare al trattamento, con mezzi informatici o 
meno, dei dati personali e al loro utilizzo per lo svolgimento della manifestazione.

Con l'iscrizione, i partecipanti dichiarano di essere a conoscenza dei soggetti, delle modalità, delle 
finalità di trattamento dei propri dati personali acquisiti per l'esecuzione dell'evento ai sensi del 
regolamento generale sulla protezione dei dati Reg. UE 2016/279.

CONDIZIONI GENERALI

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare in qualunque momento il presente regolamento, 
per motivi di forza maggiore e non con lo scopo di migliorare e garantire la partecipazione degli 
iscritti alla manifestazione. Sarà cura dell'organizzazione rendere noto l'eventuale variazione 
attraverso la pubblicazione nel sito internet ufficiale della manifestazione 
www.runningclubveneziaasd.it.
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QUOTA DI ISCRIZIONE/RIMBORSI

La quota di iscrizione non è soggetta a I.V.A. a norma dell'art. 4 secondo e sesto periodo 4 D.P.R. 
26/10/72 n. 633 e successive modifiche, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione 
della manifestazione oggetto del presente depliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai 
sensi dell'art.2 comma 1 A-B D.L.G.S. 460/97 e comma 3 dell'art. 111 del T.U.I.R.

Per ragioni di carattere organizzativo le quote di iscrizione NON SONO RIMBORSABILI.

RECLAMI

Dato il carattere della gara e l'atmosfera di amicizia in cui si svolge, nonché l'impegno della società 
organizzatrice, NON VENGONO ACCETTATI RECLAMI e l'ORDINE DI ARRIVO che potrebbe 
esser stilato sarà da considerarsi puramente indicativo ed utile ad un raffronto statistico del singolo 
atleta nonché valido per assegnare dei premi di riconoscenza.

MARCHIO REGISTRATO ®

Quasi Night Run® è un marchio registrato. Si diffida sin d'ora chiunque ne faccia un uso improprio 
senza l'autorizzazione dell'associazione organizzatrice, Running Club Venezia a.s.d.

Le immagini ed i testi sono soggetti a Copyright. È espressamente vietata la loro riproduzione con 
qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

 

Event details and schedule

PROGRAMMA VENERDI 7 GIUGNO

ore 17.00: apertura della manifestazione e consegna pacchi gara e pettorali

ore 19.00: chiusura distribuzione pacchi gara

ore 20.00: partenza della corsa/camminata, con ristoro finale a base di frutta fresca

ore 22.00: premiazioni dei gruppi più numerosi e termine della manifestazione

 




