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XVII EDIZIONE  
 

4 OTTOBRE  

 
 
 

EDIZIONE RISERVATA AD ATLETI TESSERATI “AGONISTI” 
 

 
 
L’Adigemarathon canoa, kayak, rafting sul fiume Adige è in calendario domenica 4 ottobre 2020, 
organizzata dal Canoa club Pescantina e dal Canoa club Borghetto. 
 
 
I percorsi previsti: 
1. MARATONA AGONISTICA: da Borghetto di Avio (Trento) a Pescantina (Verona) km. 36,300; 
2. MEZZA MARATONA AGONISTICA: per i ragazzi di 12-15 anni da Dolcè a Pescantina km. 20, 
solo canoa discesa; 
3. CAMPIONATO ITALIANO RAFTING: categoria R4, da Dolcè a Pescantina km. 20 (vedasi bando 
di gara FIRAFT). 
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1. PARTECIPAZIONE 

Agonisti 
Possono iscriversi alla “maratona agonistica” e alla “mezza maratona agonistica” (12-15anni) tutti 
coloro, uomini e donne, che siano tesserati come “agonisti” alla Federazione Italiana Canoa e Kayak 
(FICK) o, se stranieri, alla propria Federazione purché regolarmente affiliata all’ICF. 
 
Possono iscriversi alla gara di rafting tutti coloro, uomini e donne, che siano regolarmente tesserati 
come “agonisti” alla Federazione Italiana Rafting (FIRAFT) o, se stranieri, alla propria Federazione 
purché regolarmente affiliata alla WRF. 
 
Al momento dell’accredito, verrà consegnato ad ogni concorrente un pettorale con il numero di gara 
che dovrà essere riconsegnato al termine della gara per ritirare così anche il pacco gara. 
 
Sotto tale pettorale ogni partecipante deve indossare il giubbotto salvagente regolamentare, pena 
la squalifica. 
 
È obbligatorio l'uso del casco, pena la squalifica. 
 
Sono ammesse a partecipare all'Adigemarathon sul percorso agonistico le seguenti categorie: 
 
MARATONA CANOA-KAYAK: 

• K1 Maschile Fluviale Junior 
• K1 Maschile Fluviale Senior 
• K1 Maschile Fluviale Master (categoria unica) 
• K1 Femminile Fluviale Junior 
• K1 Femminile Fluviale Senior 
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• K1 Femminile Fluviale Master (categoria unica)  
• K1 Maschile Olimpico Junior 
• K1 Maschile Olimpico Senior 
• K1 Maschile Olimpico Master (categoria unica)  
• K1 Femminile Olimpico Junior 
• K1 Femminile Olimpico Senior 
• K1 Femminile Olimpico Master (categoria unica) 
• C1 Fluviale Junior Maschile 
• C1 Fluviale Senior Maschile 
• C2 Fluviale Junior Maschile 
• C2 Fluviale Senior Maschile 
• C1 Fluviale Junior Femminile 
• C1 Fluviale Senior Femminile 
• K2 Maschile Olimpico Junior 
• K2 Maschile Olimpico Senior 
• K2 Maschile Olimpico Master (categoria unica)  
• K2 Femminile Olimpico Junior 
• K2 Femminile Olimpico Senior 
• K2 Femminile Olimpico Master (categoria unica) 
• K2 Misto Olimpico (categoria unica) 
• K4 Maschile Olimpico (categoria unica) 
• K1 Maschile Senior Surf Ski Kayak 
• K1 Femminile Senior Surf Ski Kayak 
• K2 Maschile Senior Surf Ski SS2 
• K2 Femminile Senior Surf Ski SS2 

 
MEZZA MARATONA CANOA-KAYAK 

• K1 Maschile Fluviale Ragazzi 
• K1 Femminile Fluviale Ragazzi 
• C1 Maschile Fluviale Ragazzi 
• C1 Femminile Fluviale Ragazzi  
• C2 Maschile Fluviale Ragazzi  
• K1 Maschile Fluviale Cadetti 
• K1 Femminile Fluviale Cadetti  
• C1 Maschile Fluviale Cadetti 
• C1 Femminile Fluviale Cadetti  
• C2 Maschile Fluviale Cadetti 

 
CAMPIONATO ITALIANO RAFTING 
Vedasi bando di gara FIRAFT.  
 
 
2. DIFFICOLTÀ 
Primo e secondo grado. 
 
La manifestazione è aperta anche ad atleti con disabilità fisica purché tesserati come “agonisti” dalle 
Federazioni di appartenenza. Su richiesta dei soli interessati, gli organizzatori hanno predisposto 
delle casacche di partecipazione specifiche per favorire l’intervento di assistenza in caso di 
ribaltamento.  
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3. ISCRIZIONI 

- Iscrizioni gara di Canoa-Kayak 
 
Documenti richiesti: 

• Compilazione modulo sul sito internet www.adigemarathon.com alla voce iscrizioni; 
• Ricevuta di versamento della quota di partecipazione. 

 
Le iscrizioni per i soli agonisti si aprono il 1° Settembre 2020 e chiuderanno Venerdì 2 Ottobre 2020 
alle ore 24.00: le iscrizioni si effettuano via internet, compilando il modulo specifico, dopo aver 
effettuato il versamento della quota di partecipazione.  
Le iscrizioni che giungeranno successivamente non saranno prese in considerazione. 
 
Copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE INVIATO all'indirizzo iscrizioni@adigemarathon.com, se non caricato 
online al momento della compilazione del modulo. 
    
La quota non è rimborsabile in caso di disdetta da parte dell'iscritto. 
 
Il mancato tesseramento quale “agonista” alla Federazione di appartenenza comporta la squalifica 
dalla manifestazione. La squalifica non da diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. 
 

- Iscrizioni gara di Rafting 
 
Per le modalità di iscrizione al Campionato Italiano Rafting vedasi bando di gara FIRAFT. 
 
 
4. CONSENSI E DICHIARAZIONI  
 
Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni 
il nuovo (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (“GDPR”), l’Organizzatore, in quanto titolare dei dati personali, consegna all’iscritto 
l’Informativa in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal partecipante stesso 
all’atto di iscrizione e/o successivamente acquisiti dall’Organizzatore, specificatamente 
comunicando al partecipante i diritti spettanti in qualità di interessato ai sensi dell’articolo 7 del 
GDPR.  
 
Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del modulo di iscrizione 
da parte dell’atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati 
personali, secondo quanto previsto nell’informativa.  
 
Alla sottoscrizione del modulo di iscrizione, si dichiara altresì di essere regolarmente tesserato come 
“agonista” alla rispettiva Federazione di appartenenza e di essere in possesso di certificato medico 
di idoneità alla pratica sportiva agonistica in corso di validità ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982. 
 
 
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
AGONISTI: la quota individuale per ciascun agonista è di Euro 25,00 (venticinque,00). 
 

Pagamento 
Il pagamento va effettuato tramite bonifico sul conto bancario (MONTE PASCHI DI SIENA, FILIALE 
DI PESCANTINA, via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa 9, VR, 37026) 
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IBAN IT 69 S 01030 59650 000010325362 intestato a CANOA CLUB PESCANTINA C.C.P. - 
CONTO ADIGEMARATHON con la causale “Adigemarathon 2020”. 
 
 
6. ACCREDITO 
Il ritiro dei pettorali (per AGONISTI) può avvenire: 
 
• sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 14.00 alle ore 19.00 alla Segreteria organizzativa 

dell'Adigemarathon in piazza San Rocco a Pescantina; 
 

• domenica 4 Ottobre 2020 alle segreterie Adigemarathon delle varie partenze dove sarà 
consegnata un pettorale/casacca di partecipazione alla cui riconsegna all’arrivo di Pescantina 
verrà dato il pacco gara. 

 
Al momento dell’accredito si deve obbligatoriamente esibire, anche telematicamente, le ricevute 
dell’avvenuto versamento, pena il pagamento della quota di partecipazione di Euro 25,00 
(venticinque,00). 
 
 
7. PACCO GARA E PREMI 
Ad ogni partecipante sarà consegnata un pacco-gara. 
 
Alla luce del contesto emergenziale Covid-19 non saranno predisposti ristori né in partenza né 
all’arrivo. In ossequio ai protocolli federali anti-covid, il pacco gara contiene alimenti preconfezionati 
nonché una bibita. 
  
Per l’anno 2020 non sono previsti premi in denaro. 
 
 
8. PARTENZE 
Domenica 4 ottobre 2020: 

• AGONISTI alle ore 11.00 a Borghetto di Avio; 
• AGONISTI della MEZZA MARATONA, CAMPIONATO ITALIANO RAFTING dalle ore 12.00 

all’isola di Dolcè. 
 
 
9. CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
Il cronometraggio di Adigemarathon sarà curato dai tecnici professionisti del settore, che stileranno, 
a fine gara, la classifica generale degli agonisti.  
 
 
10. NORME DI SICUREZZA FLUVIALI 
Come previste dal codice di gara FICK e FIRAFT. 
 
 
11. PROTOCOLLO SANITARIO 
Si allega al presente Regolamento e ne costituisce parte integrante il Protocollo sanitario attuativo 
delle Linee Guida FICK e FIRAFT predisposto, per quanto di competenza, dal Canoa Club 
Pescantina A.S.D. in qualità di organizzatore della manifestazione, da adottare comunque in 
osservanza della normativa nazionale e locale di previdenza e sicurezza sociale al fine di tutelare la 
salute di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano il sito della manifestazione.  
 
 
12. CONTROLLI E COMPORTAMENTO 
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Il comportamento sanitario, morale e sportivo dei partecipanti è soggetto alla valutazione 
insindacabile degli organizzatori che potranno adottare provvedimenti di espulsione dalla 
manifestazione. 
 
Adigemarathon è anche un significativo test di educazione e civiltà: i partecipanti sono 
invitati a dare un concreto contributo al rispetto e alla pulizia dell’ambiente. 
 
 
13. SICUREZZA e ASSISTENZA 
Gli organizzatori declinano, nei limiti di legge, ogni responsabilità per incidenti che dovessero 
accadere ai partecipanti o che fossero dagli stessi provocati a persone o a cose durante la 
manifestazione, salvo casi di solo o colpa grave.  
 
Un servizio di ambulanza, con possibilità di intervento in ogni punto del percorso, è garantito dalle 
ore 10:00 alle ore 16.00 del giorno 4 Ottobre 2020. 
 
 
14. SEGRETERIA 
Per informazioni generali ed iscrizioni consultare il sito internet www.adigemarathon.com 
La segreteria è a disposizione di ulteriori informazioni all’indirizzo info@adigemarathon.com 
 
 
15. DISPOSIZIONI FINALI 
Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento, l’Organizzatore si riserva prima dello 
svolgimento della manifestazione, in ragione delle misure messe in atto dalle autorità governative, 
in caso di necessario contenimento dell’epidemia legata ai contagi da Covid-19 o per altre cause di 
forza maggiore, di modificare quanto prescritto dalla presente, in corrispondenza della necessaria 
tutela della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti, dandone immediata comunicazione 
attraverso i canali istituzionali. 
 
In caso di annullamento della manifestazione per i motivi di cui sopra, su richiesta, potrà essere 
rimborsata la quota di iscrizione versata, detratti i costi di segreteria pari ad Euro 5,00 
(cinque,00), o in alternativa, potrà essere rilasciato un voucher di Euro 25,00 (venticinque,00) 
per l’iscrizione all’edizione del 2021. Entro 30 giorni dalla data di annullamento della 
manifestazione, l’Organizzatore si impegna a fornire agli iscritti informazioni concernenti le modalità 
attuative di quanto sopra. 


