
  

 

“24 Ore di SAN MARTINO” 

46° Edizione | 12-13 Ottobre 2019 

REGOLAMENTO (24 x 1 ora) 
 

La manifestazione “24 Ore di SAN MARTINO” è organizzata dalla Pro Loco Pieve Castionese (in seguito                

indicata Organizzazione) con il patrocinio del Comune di BELLUNO, dell’Amministrazione Provinciale di            

BELLUNO e con la collaborazione di Sportivamente Belluno, nei giorni sabato 12 e domenica 13 ottobre                

2019 presso lo Stadio Polisportivo di Belluno sulla pista in RUB-TAN SDR, con inizio alle ore 15:00 di Sabato                   

12 ottobre e termine alla stessa ora di Domenica 13. 

1. La partecipazione è aperta a tutti e saranno stilate tre classifiche: 

- MASCHILE 

- FEMMINILE 

- A SQUADRE 

NON SARANNO AMMESSI ATLETI DI ETÀ INFERIORE AI 16 ANNI compiuti entro il 13.10.2019 

L’Organizzazione si riserva di inserire formazioni di interesse nazionale a propria discrezione, qualora se ne               

presenti l’occasione. Le squadre che porteranno a termine la manifestazione con meno di 20 atleti saranno                

escluse dalla classifica finale.  

2. Entro il 15 settembre o comunque alle chiusura delle iscrizioni l’Organizzazione convocherà le             

squadre per un’apposita riunione organizzativa, dandone comunicazione a mezzo mail. 

3. Tutte le formazioni iscritte hanno l’obbligo di presentare entro il 30 settembre l’elenco completo              

dei 24 frazionisti ora per ora, con l’inserimento di 2 riserve per eventuali forfait, i quali dovranno                 

essere comunicati al Direttore dei Controlli all’ingresso in pista; nel caso di minori di 18 anni si                 

richiede un’autorizzazione firmata dal genitore o dal responsabile della formazione. Entro la stessa             

data ogni formazione dovrà comunicare se intende partecipare alla 24 Ore Giovani. 

4. L’elenco dei 24 frazionisti dovrà rispettare lo schema fornito dall’Organizzazione, con indicazione di             

Cognome, Nome, Sesso, Anno di nascita, email (opzionale). La Squadra è UNICA responsabile delle              

comunicazioni fornite e non saranno ammesse contestazioni, salvo errori materiali di trascrizione. 

5. L’Organizzazione consegnerà ad ogni squadra 3 transponder, che dovranno essere restituiti al            

termine della corsa, pena il pagamento di € 20,00 per ogni apparecchio non restituito. 

6. Ogni atleta frazionista prima di entrare in pista per la sua ora dovrà: 

a. Allacciare alla caviglia o alla scarpa il transponder a lui assegnato dall’Organizzazione per il              

rilevamento dei passaggi; 

b. Entrare nella zona riservata alle partenze; 

c. Firmare la dichiarazione di responsabilità. 

7. I cambi dell’ora vengono eseguiti dal punto di partenza del primo frazionista (zona di arrivo 100                

mt.). Ad ogni frazionista verrà assegnato un numero di pettorale che sarà sempre il medesimo per                



tutti i 24 frazionisti. Il conteggio dei metri percorsi nell’ultimo giro sarà effettuato elettronicamente,              

facendo la media degli ultimi 3 giri di pista. 

8. La classifica finale per squadra viene determinata dalla somma dei metri percorsi dai 24 frazionisti.               

In caso di parità il Trofeo verrà assegnato alla squadra che avrà percorso più metri con i suoi tre                   

migliori frazionisti. La mancata partecipazione di uno o più frazionisti (regolarmente iscritti nella             

lista) non comporterà la squalifica della squadra, ma verranno conteggiati solo i chilometri percorsi              

dai restanti atleti che porteranno regolarmente a termine la gara. 

9. Ogni atleta durante la 24 ore può effettuare una sola ora con una sola squadra, pena la squalifica                  

dalla manifestazione. 

10. Eventuali reclami dovranno essere presentati al Direttore di Gara entro e non oltre 10 minuti dopo                

l’esposizione delle classifiche provvisorie, accompagnati dalla somma di € 200,00; l’importo sarà            

restituito in caso di accoglimento del reclamo.  

11. SIAE – L’Organizzazione è disponibile a presentare domanda cumulativa per le esibizioni musicali e              

tutte le attività che comportino oneri a favore di SIAE. Ogni squadra è responsabile per il rispetto di                  

quanto dichiarato all’Organizzazione. 

12. Salute dei corridori - L’Organizzazione, richiamato il disposto di cui al Decreto 24.4.2013             

(pubblicato in G.U. Nr. 169 del 20.7.2013) e la Deliberazione Giunta Regionale Veneto Nr. 645 del                

28/04/2015, ribadisce che gli iscritti alla 24 Ore di San Martino si obbligano a partecipare alla                

manifestazione quale attività ludico-motoria/amatoriale non regolamentata da organismi sportivi,         

finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. Ai sensi             

del comma 5 dell’art. 2 del Decreto 24.4.2013 i partecipanti NON sono tenuti all’obbligo della               

certificazione medica, poiché dichiarano di partecipare alla manifestazione svolgendo attività          

motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non             

ripetitivo. L’Organizzazione ribadisce che, ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti                

all’obbligo della certificazione, è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio           

dell'attività ludico-motoria/amatoriale per la valutazione di eventuali fattori di rischio, con           

particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che si                

sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. Nell'ambito delle campagne di           

comunicazione di cui al successivo art. 6 del Decreto 23.4.2013 viene data ampia informazione di               

tali raccomandazioni. L’Organizzazione dichiara che, con l’iscrizione alla manifestazione, i          

partecipanti danno atto di aver preso visione del D.M. 24.4.2013 ed allegati che viene affisso presso                

l’area Partenze e di aver ricevute le informazioni necessarie al fine della partecipazione             

consapevole alla manifestazione, anche in relazione al citato art. 6 del D.M. 23.4.2013. 

13. Organizzazione degli Stand – Ogni squadra avrà assegnato uno spazio all’interno del parterre dello              

stadio di misura indicativa mt 5 lineari x 3. Nell’assegnazione degli spazi, l’Organizzazione darà              

priorità alle squadre già iscritte negli anni precedenti mantenendo la posizione assegnata in             

passato. Tuttavia l’Organizzazione mantiene la possibilità di modificare la dislocazione degli stand            

per ragioni di sicurezza o per limiti o imposizioni del proprietario dello stadio o di Enti pubblici. 

All’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà indicare la tipologia di stand che intende attivare. Si              

distinguono 3 tipologie: 

a. Stand “verde” senza Cottura Alimenti; 

b. Stand “giallo” con Cottura Alimenti in quantità modiche, rivolta ad Atleti,           

Simpatizzanti, soci, con prestazione ad offerta libera; 

c. Stand “rosso” con Cottura Alimenti e somministrazione al pubblico con          

listino prezzi. 

 



Requisiti comuni a tutti gli stand: 

 

1. Il gazebo o copertura deve avere idoneo ancoraggio al suolo;  

2. Il gazebo o copertura deve essere in materiale con classe di resistenza al fuoco di Tipo 2 ed                  

in possesso di certificato di conformità; 

3. L’impianto elettrico deve essere dotato di quadro, lampada di emergenza ed interruttore            

magnetotermico di sicurezza; l’allacciamento all’impianto elettrico presente nello Stadio è          

consentito solo per alimentare l’impianto di illuminazione interna; 

4. Qualora si desideri installare attrezzature alimentate a energia elettrica (p.es. stufe, piani            

cottura o congelatori) lo stand deve essere dotato di autonomo gruppo elettrogeno; 

5. Conformità degli impianti – La conformità dell’impianto elettrico alla norma di legge dovrà             

essere certificata a cura di ogni squadra; copia della certificazione dovrà essere consegnata             

all’Organizzazione entro venerdì 11 ottobre alle ore 18.00. L’Organizzazione si rende disponibile a             

fornire un professionista per l’adempimento; 

6. L’installazione di forni, spiedi o altre attrezzature alimentate a legna può avvenire solo             

previa autorizzazione dell’Organizzazione; 

7. All’interno degli stand sono vietate tutte le attività pubblicitarie; è permessa l’esposizione            

di uno striscione del solo sponsor ufficiale della squadra. Si fa assoluto divieto di fare attività di                 

vendita di oggetti; tutte le eventuali iniziative di raccolta di denaro a fondo benefico dovranno               

essere preventivamente richieste all’Organizzazione, che si riserva di autorizzarle. 

8. E’ vietato l’utilizzo di funghi riscaldanti alimentati a GAS GPL. 

 

Stand “verde”-  Senza cottura alimenti 

Nessun obbligo aggiuntivo. 

La preparazione di thé o altre bevande calde e il riscaldamento di cibi già pronti NON sono da                  

considerare cottura. 

Non necessita di SCIA individuale (L’Organizzazione fornirà all’ASL una lista riepilogativa). 

 

Stand “giallo” - Cottura in modica quantità a offerta libera 

● Si richiede utilizzo di piani di lavoro idonei al contatto con gli alimenti (possibilmente              

acciaio). 

● Le attrezzature elettriche (frigorifero, congelatore) devono essere sollevate da terra. 

● La zona di cottura non deve essere accessibile al pubblico e deve essere presidiata nell’arco               

delle 24 ore. 

● E’ consigliato dotarsi di tanica di acqua per lavaggio con rubinetto e vasca di raccolta. 

Non necessita di SCIA individuale (sarà fornita lista riepilogativa dall’Organizzazione). 

 

Stand “rosso” - Cottura con somministrazione e a listino 

Si richiede utilizzo di piani di lavoro idonei al contatto con gli alimenti (possibilmente acciaio). 

Le attrezzature elettriche (frigorifero, congelatore) devono essere sollevate da terra. 

La zona di cottura non deve essere accessibile al pubblico e deve essere presidiata nell’arco delle 24                 

ore. 

● Necessita presentazione SCIA ASL a carico della singola associazione o gruppo 

● Il chiosco deve essere dotato di “punto acqua” (acqua corrente se possibile o tanica con               

rubinetto e vasca di raccolta). 

 



SPECIFICHE PER L’USO DI GAS GPL 

Per ragioni di sicurezza, l’Organizzazione limita a 20 il numero di stand con cottura (tipo giallo o                 

rosso) che utilizzino attrezzature di cottura alimentate a GAS GPL. 

Nell’assegnazione del diritto ad utilizzare tale combustibile l’Organizzazione farà riferimento alla           

cronologia di arrivo delle iscrizioni. Per tale ragione, l’Organizzazione auspica la realizzazione di             

stand cumulativi e chiede la collaborazione delle squadre per evitare esclusioni indesiderate. 

Per maggiore chiarezza si precisa che uno stand di cottura (giallo o rosso) che utilizzi               

ESCLUSIVAMENTE attrezzature ELETTRICHE NON ricade nel limite di 20 sopra indicato. 

 

PRESCRIZIONI 

Ogni stand potrà utilizzare attrezzature di potenza complessiva non superiore a 35Kw. 

Sono ammesse al massimo di 2 bombole da 25 kg cad., che potranno essere collegate               

singolarmente all’attrezzatura tramite tubo flessibile di lunghezza tra 1 e 1,5 mt.e in questo caso               

distanti tra loro 3mt., oppure collegate insieme ad un impianto con tubazione rigida (cd “rampa”). 

Le attrezzature devono essere dotate di valvola di sicurezza (termocoppia). All’interno dello stand             

non possono essere conservati depositi di bombole. L’eventuale sostituzione di bombole esaurite            

deve essere eseguita da un tecnico abilitato. 

Conformità degli impianti – La conformità dell’impianto del gas alla norma di legge dovrà essere               

certificata a cura di ogni squadra; copia della certificazione dovrà essere consegnata            

all’Organizzazione entro venerdì 11 ottobre alle ore 18.00. L’Organizzazione si rende disponibile a             

fornire un professionista per l’adempimento. 

 

 

24 ORE GIOVANI (Staffetta svedese) 
 

Ogni squadra ha facoltà di iscrivere 2 squadre (una femminile ed una maschile) entro e non oltre il                  

30/09/19, così composta: 1 atleta nato negli anni 2004-2005 e 3 atleti/e nati negli anni 2006 al 2009; essi -                    

al termine della classifica 24 ORE - prenderanno parte ad una staffetta svedese di mt 2.000 totali con lo                   

stesso pettorale della squadra partecipante alla 24 ORE, suddivisa come segue: l’atleta nato negli anni               

2004/2005 dovrà percorrere 800 mt. (2 giri di pista), mentre i 3 più giovani dovranno percorrere                

rispettivamente 600 mt – 400 mt – 200 mt di pista. 

Visto lo scopo ludico-promozionale della manifestazione e per consentire la massima partecipazione, alla             

prima frazione (800 mt – anni 2004-2005) è ammessa la partecipazione/sostituzione con atleti più giovani               

(anni 2006-2009). Non viceversa: quindi nessun atleta degli anni 2004-2005 sarà ammesso nelle altre              

frazioni più corte 600-400 e 200 m. 

Per l’acquisizione del trofeo sarà stilato un elenco con la somma dei tempi della squadra maschile e                 

femminile. (NON È PERMESSO CORRERE CON SCARPETTE CHIODATE.) 

L’iscrizione è gratuita; a tutti i partecipanti verrà donata una maglietta della manifestazione. 

  



 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

24 Ore a Squadre: Per l’iscrizione fa fede: 

1. Il versamento della quota INTERA; 

2. L’invio della scheda di iscrizione accompagnata da un documento di identità del legale             

rappresentante dell’associazione o del referente del gruppo spontaneo. 

 

La quota è fissata in € 425,00 per le iscrizioni pervenute tra il 10 giugno e il 10 luglio 2019, e di € 475,00                        

per iscrizioni pervenute successivamente e fino a chiusura delle iscrizioni. 

Eventuali bonifici pervenuti PRIMA del 10 giugno 2019 non saranno tenuti in considerazione. 

Saranno accettate le prime 39 squadre (fa fede il giorno di ricezione del bonifico bancario dell’intera                

quota). A parità di data, avrà la precedenza la formazione che ha partecipato l’anno precedente, a parità di                  

questa condizione si procederà ad estrazione.  In nessun caso la quota versata potrà essere restituita. 

La quota dà diritto a ricevere 24 pacchi gara per i 24 partecipanti. 

 

 

Riferimenti Organizzazione: 
 

PRO LOCO PIEVE CASTIONESE - VIA PIAN DELLE FESTE 1 - 32100 BELLUNO 

P.IVA 01112420250 / C.F.   93045950255 

BANCA DI APPOGGIO: UNICREDIT BANCA SPA 

IBAN: IT07 X 02008 11905 000101460830  
BIC/SWIFT: UNCRITM1P39 

 

Mail: info@prolocopievecastionese.it | info@24oresanmartino.it 

Telefono: 345/8238880 

Fax: 178/2748180 

 

 

Notizie ed aggiornamenti sulla manifestazione 
 

Mail: info@24oresanmartino.it 
Cellulare: 345-8238880 

 

Sito Internet: www.24oresanmartino.it  

Facebook: https://www.facebook.com/24oresanmartino 
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