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GUIDA ATLETI

SERVIZIO DI RISTORO 
Come da regolamento Iaaf / Fidal, sono previsti punti di ristoro alla partenza e all’arrivo e

ogni 5 km lungo il percorso. Al 5°, 10° e 15° km, troverai solo bevande, a partire dal ristoro del 20° 
km sarà disponibile Aquavitamin e dal ristoro del 25° km i cibi solidi (frutta, biscotti, ecc.).  
 
SERVIZIO DI SPUGNAGGIO 
Nel tuo pacco gara troverai n°2 spugne personali. Potrai portarle con te ed utilizzarle durante la gara, 
imbevendole d'acqua negli appositi recipienti posizionati ogni 5 chilometri, a partire dal chilometro 
7,5. Saranno disponibili spugne addizionali alla partenza, ma non lungo il percorso.

UNA MARATONA CHE RISPETTA L’AMBIENTE  
La Treviso Marathon 1.2 sarà particolarmente rispettosa dell’ambiente. Nelle aree di partenza e 
d’arrivo, oltre che lungo il percorso di gara, saranno disponibili dei punti di raccolta e differenziazione 
dei rifiuti. Contribuisci anche tu a salvaguardare l’ambiente in cui corri! DIFFERENZIATI!

DOPO LA GARA: RESTITUZIONE CHIP  
Il “chip” dovrà essere consegnato, al termine della maratona, al personale preposto dopo

il traguardo. Coloro che non ultimeranno il percorso di gara dovranno riconsegnare il “chip” al 
personale dell’organizzazione al momento della salita sui mezzi scopa o al personale sanitario. 
L’organizzazione richiederà un rimborso di 25 euro agli atleti che non avranno riconsegnato il chip 
secondo le modalità sopra indicate. Per quanto riguarda l’uso del “chip”, è assolutamente vietato 
rimuoverlo dal pettorale.  
 
CONSEGNA MEDAGLIA 
La medaglia di partecipazione sarà consegnata dopo il traguardo, a tutti gli atleti regolarmente 
classificati.  
 
SERVIZIO DOCCE E SPOGLIATOI  
Docce e spogliatoi sono collocati nei pressi del punto di riconsegna delle sacche personali in 
Piazzale Burchiellati.
 
PREMIAZIONI ATLETI MASTER 
I primi classificati di ogni categoria master prevista dalla Fidal riceveranno come premio un 
iscrizione gratuita alla 6a Prosecco Run del 6/12/2015.  
 
SERVIZIO FOTOGRAFICO UFFICIALE  
Una équipe di fotografi sarà impegnata nei tratti più caratteristici del percorso per immortalare lo 
sforzo degli atleti. Ricorda di oltrepassare la linea del traguardo a braccia alzate e con il più bel 
sorriso che uno sforzo di 42,195 Km possa regalare. Potrai scegliere le tue migliori immagini 
direttamente nel sito www.photosprint.it, l’agenzia fotografica ufficiale della Treviso Marathon 1.2.

 
DIVIETO DI ACCESSO AL PERCORSO DI GARA AI MEZZI NON AUTORIZZATI  
Sul percorso di gara è vietato il transito di mezzi privati (auto, moto, biciclette), ad

eccezione di quelli autorizzati dall’organizzazione.  

SERVIZIO RITIRATI  
La gara sarà seguita da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto dei ritirati. La postazione 
fissa al Km 21,097 fungerà da punto di ritrovo per i ritirati, che saranno poi condotti presso la zona 
arrivo.  
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RITIRO PETTORALE E CHIP  
Potrai ritirare personalmente il pettorale venerdì 27 febbraio 2015 (dalle ore 15.00 alle 

20.00) e sabato 28 febbraio (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) all'Expo Run, presso la Sala Merci 
della Camera di Commercio di Treviso in Piazza Borsa a Treviso, oppure domenica 1 Marzo 2015 
(dalle ore 7.00 alle 8.45) presso la partenza a Conegliano (Palestra I.S.I.S.S. “F. Da Collo”). In caso 
di impossibilità a presentarti nei suddetti orari sarà possibile autorizzare un’altra persona al ritiro 
tramite delega scritta (compilando l'apposito spazio presente nella lettera di conferma).

RITIRO PACCO GARA  
Esibendo il pettorale potrai ritirare il tuo pacco gara presso l’Expo Run della Treviso Marathon 1.2.  
Se deciderai di ritirare la busta tecnica domenica mattina in partenza, potrai ricevere il tuo pacco 
gara dopo la maratona in Zona Arrivo a Treviso.

TRASPORTI PRIMA DELLA GARA:  TRENO GRATUITO PER CONEGLIANO (ZONA PARTENZA)  
Per arrivare alla zona di partenza a Conegliano è disponibile il treno Regionale Veloce 

2854. L’accesso al treno, in forma gratuita, sarà consentito solo ai possessori del pettorale o della 
lettera di conferma. Questi gli orari di partenza del treno:  Ore 6.31 - Stazione di Venezia Santa Lucia 
- Ore 6.43 - Stazione di Mestre - Ore 6.53 - Stazione di Mogliano - Ore 7.05 - Stazione di Treviso - 
Ore 7.16 – Stazione di Spresiano – Arrivo a Conegliano: Ore 7.28. 

BUS NAVETTA GRATUITO A CORSA CONTINUA PER STAZIONE FS A TREVISO 
Prima della gara sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito e riservato agli atleti dal parcheg-
gio Ex Foro Boario (Stadio O.Tenni, Via Castello d'Amore) a Treviso per raggiungere la Stazione FS di 
Treviso. La partenza dei bus navetta avverrà dal parcheggio, dalle ore 6.00 alle 6.40, con pullman 
circolare o raggiunta la massima capienza. Fermate: Ex Foro Boario, Pattinodromo, FS, Dal Negro, Ex 
Foro Boario. Durata corsa 15’. 

TRASPORTI DOPO LA GARA: BUS NAVETTA COLLEGAMENTO CON CONEGLIANO 
Presso parcheggio Ex Foro Boario (Stadio O. Tenni, Via Castello d'Amore) sarà previsto il servizio di 
bus navetta di collegamento con Conegliano dalle 14.00 (ultimo pullman ore 16.45).   

PARCHEGGI A CONEGLIANO: 
Parcheggio I.S.I.S.S. Cerletti (200 posti auto, accesso da Via Zamboni) 

Parcheggio Penny Market e C.O.O.P. (300 posti auto, accesso dalla Statale SS13) 
Parcheggio I.S.I.S.S. Da Collo (provenendo dalla Statale SS13) 
Parcheggio Ufficiale: Bravi Dept. Store (Via Volta, 16) 
 
A TREVISO: 
Park Ex Foro Boario allo Stadio O. Tenni di Treviso (Via Castello d'Amore) a 500 mt dall’arrivo della 
Treviso Marathon 1.2. 
Parcheggio FS situato presso la stazione ferroviaria di Treviso (via Trento e Trieste) con capienza 350 
posti auto a pagamento
Parcheggio Ex Pattinodromo, situato in viale Cairoli (interno percorso gara), capienza circa 400 posti 
auto (a 300 metri dall'arrivo della Treviso Marathon 1.2)  

ATTENZIONE AGLI ORARI 
Ore 6.00/6.40 – Partenza bus navetta gratuito per i maratoneti presso il parcheggio Ex Foro

Boario (Stadio O.Tenni, Via Castello d'Amore) a Treviso per Stazione FS 
Ore 7.05 - Partenza treno gratutito riservato agli atleti direzione Conegliano (TV)
Ore 09.15 – Termine ultimo per la consegna delle sacche degli indumenti
Ore 09.20 – Apertura gabbie di partenza
Ore 09.45 – Termine ultimo per l’ingresso nelle gabbie di partenza
Ore 09.50 – Partenza Carrozzine Olimpiche
Ore 09.55 partenza Handbike
Ore 10.00 partenza Maratona (salvo diverse esigenze televisive)
Ore 10.15 partenza Staffetta 3X14

GABBIE E PROCEDURA DI PARTENZA  
La gabbia di partenza (assegnata sulla base del miglior tempo personale realizzato negli ultimi 3 
anni e dichiarato al momento dell'iscrizione) sarà indicata con un apposito colore identificativo sul 
pettorale. 

TRASPORTO SACCHE GARA  
Alla partenza a Conegliano, tassativamente entro le ore 9.15, dovrai consegnare la sacca con gli 
indumenti personali agli addetti al servizio preposto dall’organizzazione, previa applicazione del 
contrassegno, che ti verrà consegnato con il pettorale.  Ritroverai la tua sacca dopo il traguardo in 
Piazzale Burchiellati. Le uniche sacche che potrai utilizzare saranno quelle fornite dall’organizzazione 
insieme al pettorale. Le sacche dovranno contenere esclusivamente gli indumenti personali per 
consentire il cambio post-gara. ti consigliamo di non inserire nella sacca oggetti di valore, dei quali 
comunque l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni e/o smarrimento.  

IL PERCORSO DI GARA   
La partenza della Treviso Marathon 1.2 avverrà alle ore 10.00 in viale XXVIII Aprile a

Conegliano. Dopo essersti lasciato alle spalle la Perla del Veneto, ti dirigerai a Santa Lucia di Piave, 
Susegana (con il suggestivo attraversamento del Piave sul Ponte della Priula), Nervesa della 
Battaglia, Arcade, Povegliano, Villorba per arrivare infine a Treviso, entrando nelle Mura da porta Fra’ 
Giocondo, percorrendo 2,2 km e toccando alcuni dei luoghi più caratteristici, come piazza dei 
Signori e Piazza Borsa, solo per citarne due. Traguardo in viale Burchiellati. 

RILEVAMENTI CRONOMETRICI  
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato tramite “chip”, a cura di Timing Data Service. Abbiamo 
predisposto dei rilevamenti cronometrici al Km 0 (Partenza) – Km 10 - Km 21,097 (Mezza 
Maratona) – Km 30 - Km 42,195 (Arrivo). Saranno dunque rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al 
traguardo), il real time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo). Se dai 
controlli risultasse una tua scorrettezza, o un tuo mancato passaggio, sarai squalificato. Ti racco-
mandiamo di utilizzare esclusivamente il chip assegnato dall’organizzazione. Durante la gara non 
dovrai assolutamente portare con te altri chip, anche se in aggiunta al tuo, pena la squalifica.  

PACER 
La Treviso Marathon mette a disposizione degli atleti un servizio di pacer (“lepri”), curato da Julia 
Jones, celebre collaboratrice della rivista ”Correre” e creatrice del “Corso di Corsa”. Seguendo il 
ritmo dei pacer si potranno abbattere i “muri” cronometrici delle 3 ore, 3 ore 15’, 3 ore 30’, 3 ore 
45’, 4 ore, 4 ore 15’, 4 ore 30’, 5 ore e 6 ore. Alla partenza a Conegliano, i pacer saranno all’inte-
rno delle gabbie preposte per ogni tempo di riferimento e saranno riconoscibili dal pettorale 
personalizzato recante il tempo di riferimento e la scritta "Pacer". La loro presenza sarà anche 
segnalata da palloncini. Per conoscere i particolari dell’iniziativa, visita l’apposito stand all’interno 
dell’ExpoRun a Treviso. 


