
 
 

 

 

Verifica Iscrizioni 
Clicca qui per verificare la tua iscrizione.  
 

ATTENZIONE!!!!! 
 

SE LA TUA ISCRIZIONE RISULTA BLOCCATA INVIACI AL PIU' PRESTO LA 
DOCUMENTAZIONE MANCANTE ALL'INDIRIZZO INFO@VENICEMARATHON.IT O SE SEI 
UN TESSERATO FIDAL CONTATTA LA TUA SOCIETA' PER REGOLARIZZARE LA TUA 
POSIZIONE; SOLO COSI' POTREMO COMPLETARE LA TUA ISCRIZIONE E RENDERE 
PIU' FLUIDA LA CONSEGNA DEI PETTORALI EVITANDO CODE 

  

 

Tesseramento 

Ti ricordiamo che il regolamento federale 2018 prevede che per partecipare a manifestazioni 
competitive in Italia bisogna essere: 
*Tesserati Fidal 
*Tesserati per un Ente di Promozione Sportiva ed in possesso di Runcard EPS (sezione 
atletica) e presentare copia del certificato medico per atletica leggera rilasciato per attività 
sportiva AGONISTICA, secondo l'ART.5 DM 18.02.1982 
* In possesso di Runcard Fidal e presentare copia del certificato medico per atletica leggera 
rilasciato per attività sportiva AGONISTICA, secondo l'ART.5 DM 18.02.1982 
Ricordiamo che i Certificati Medici di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed 
elevato impegno cardiovascolare, rilasciati secondo l'ART.4 DM 24/04/2013 (noto anche 
come Decreto Balduzzi) normano la sola attività NON COMPETITIVA e pertanto non 
verranno in alcun modo accettati. Attenzione!!!!!! Se non sei in regola con il tesseramento 
e con il certificato medico non potrai prendere parte alla gara!!!!! 

  

 

Dotazione consigliata 

Se corri ad un media superiore a 6’ al chilometro ti consigliamo di correre indossando una 
lampada frontale.  

  

 

Le tue foto di gara 
Scarica subito l’APP Pica su Apple Store o Google Play… al traguardo potrai già vedere le 
tue foto di gara!  
Lungo il percorso sorridi!!!! I Fotografi sono pronti ad immortalare la tua impresa. Cercali nei 
punti più suggestivi del percorso e quando li vedi sorridi. Al termine della gara apri l’app, digita 
il tuo PICA CODE e guarda le tue foto. 
 

  

 

Come Raggiungere Jesolo 
Sabato 26 maggio parti con il giusto anticipo; se sarà una bella giornata molta gente 
verrà al mare e potresti trovare coda!!! 
IN AUTO 
Da Milano: 
Percorrere l’autostrada A4 in direzione Venezia. Superata la barriera di Mestre, seguire le 
indicazioni per l’aeroporto “Marco Polo” e successivamente quelle per Jesolo. 
 

Dal Brennero 
Percorrere l’autostrada 22 in direzione Verona, poi l’autostrada A4 in direzione Venezia. 
Superata la barriera di Mestre, seguire le indicazioni per l’aeroporto Marco Polo, quindi quelle 
per Jesolo. 
 

Da Tarvisio 
Percorrere l’autostrada A23 in direzione Udine, poi l’autostrada A4 in direzione Venezia. 

http://www.moonlighthalfmarathon.it/it/moonlight-half-marathon/21k/iscrizione/verifica-iscrizione
mailto:INFO@VENICEMARATHON.IT
https://itunes.apple.com/us/app/pica/id1173349570?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weareorigami.pica


Uscire al casello di Noventa di Piave/San Donà di Piave, quindi seguire le indicazioni per 
Jesolo. 
 

Da Trieste  e Udine 
Percorrere l’autostrada A4 in direzione Venezia. Uscire al casello di Noventa di Piave/San 
Donà di Piave, quindi seguire le indicazioni per Jesolo. 
 

Arrivati a Jesolo, seguire le indicazioni per Piazza Milano. 
 
IN TRENO 
Le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Venezia-Mestre a 40 km o di San Donà di 
Piave a soli 25 km. Per raggiungere Lido di Jesolo prendere la linea 10a se parti da Mestre 
mentre la 19a se arrivi da San Donà. Giunti in autostazione potrete prendere l’autobus 
numero 2 che vi porterà direttamente in piazza Milano. 
 
IN AEREO 
Da Venezia (Marco Polo) 
Per chi arriva dall’aeroporto “Marco Polo” di Venezia può prendere la linea 10a in direzione di 
Jesolo. 
 

Da Treviso (A. Canova) 
Per chi arriva dall’aeroporto “A. Canova” di Treviso può prendere le linea urbana numero 6 o 
le line extraurbane numero 101 e 102 per arrivare in centro città. In seguito prendere la linea 
108 per Lido di Jesolo. 
 

Arrivati in Autostazione a Jesolo prendere il bus numero 2 per arrivare in piazza Milano. 
 
IN VAPORETTO DA VENEZIA 
Da Venezia prendi le linee 12, 14 o 15 con ultima fermata Punta Sabbioni. In seguito 
prendere il bus numero 5 o 5/ per arrivare all’Autostazione di Jesolo. Giunti in loco prendere il 
bus numero 2 per arrivare in piazza Milano. 

  

 

Parcheggi 
La zona di Piazza Milano è ricca di Parcheggi. 
I principali si trovano in: 
* Via L’Aja tra Via dell’Angelo e via Torcello 
* Via Torcello 
* Via dell’Angelo 
* Via F. Scaglione 
* Via S. Donà di Piave 
* Via Leida 
* Via Torcello tra via Leida e via Emmen 
Clicca qui per visualizzare la mappa dell’area. 

  

 

Ritiro Pettorali e Pacchi Gara 
Alcuni giorni prima della gara riceverai via e-mail la lettera di conferma, l’unico documento 
ufficiale per il ritiro del pettorale di gara con applicato il chip di cronometraggio.  
La lettera è digitale; NON STAMPARLA, mostrala ai nostri addetti direttamente sul tuo 
smartphone/tablet. 
La consegna dei pettorali avverrà al Jesolo Moonlight Village  in  Piazza Milano: 
* venerdì 25 maggio dalle 15 alle 20  
* sabato 26 maggio dalle 9 alle 18. 
Ricordati di recarti al ritiro con la lettera di conferma, un documento di identità e l’eventuale 
documentazione richiesta sulla lettera stessa. Ricordati che se la documentazione non è in 
regola non potrai prendere parte alla gara. 
Se sei impossibilitato a recarti di persona puoi delegare qualcun altro a ritirare il pettorale al 
posto tuo; ricordati di fornirgli oltre alla lettera di conferma una delega, copia del tuo 
documento d’identità e tutta la documentazione richiesta sulla lettera stessa.  
Dopo aver ritirato il pettorale ricordati di prendere anche il pacco gara con la maglia tecnica 
ufficiale Karhu che – grazie a IL NEGOZIETTO - potrai personalizzare con il tuo Nome o 
Cognome o perchè no il tuo soprannome. Prenota adesso la stampa e risparmia!!!! Manda 

un’email a ilnegoziettocustome@libero.it indicando NOME COGNOME e NUMERO DI 
PETTORALE, potrai personalizzare la tua t-shirt al prezzo di soli 5€...l'offerta è valida solo per 
le prenotazioni effettuate entro le 23.59 di mercoledì 23 maggio. 

  

 

Moonlight Village 

http://www.atvo.it/allegati/linee/linea_10_a_dal_25.03.2018_al_15.06.2018.pdf
http://www.atvo.it/allegati/linee/linea_19_a_feriale_dal_1.10.2017_al_15.06.2018.pdf
http://www.atvo.it/allegati/linee/linea_61_dal_01.05_al_31.052018.pdf
http://www.atvo.it/allegati/linee/linea_10_a_dal_25.03.2018_al_15.06.2018.pdf
http://www.mobilitadimarca.it/ajaxfilemanager/uploaded/ORARI/2017/INVERNALE/6_2017-18fer.pdf
http://www.mobilitadimarca.it/files/filemanager/source/ORARI/2017/INVERNALE/101_2018-2.pdf
http://www.mobilitadimarca.it/ajaxfilemanager/uploaded/ORARI/2017/INVERNALE/102_2017-18.pdf
http://www.mobilitadimarca.it/ajaxfilemanager/uploaded/ORARI/2017/ESTIVO/108_2017.pdf
http://www.mobilitadimarca.it/ajaxfilemanager/uploaded/ORARI/2017/ESTIVO/108_2017.pdf
http://www.atvo.it/allegati/linee/linea_61_dal_01.05_al_31.052018.pdf
http://actv.avmspa.it/sites/default/files/Orario%20linea%2012%20dal%2029%20marzo%202018.pdf
http://actv.avmspa.it/sites/default/files/Orario%20linea%2014%20%20dal%2029%20marzo%202018.pdf
http://actv.avmspa.it/sites/default/files/Orario%20linea%2015%20dal%2029%20marzo%202018.pdf
http://www.atvo.it/allegati/linee/linea_23_a_dal_01.05_al_30.09.2018.pdf
http://www.atvo.it/allegati/linee/linea_23_b_dal_1.05_al_31.05.18.pdf
http://www.atvo.it/allegati/linee/linea_61_dal_01.05_al_31.052018.pdf
https://drive.google.com/open?id=1fEwO7dKdfvp8jx-JdlTy2Y0nM_Fc5880&usp=sharing
http://www.karhu.com/
https://www.facebook.com/www.ilnegozietto.it/
mailto:ilnegoziettocustome@libero.it


Visita il Moonlight Village, l’area che ospita tutti i servizi legati alla Moonlight Half Marathon. 
Qui potrai trovare la segreteria atleti e il villaggio sponsor! 

  

 

Hai tutto con te?? 

Prima di uscire di casa o dall’hotel controlla di avere tutto con te: 

 i documenti necessari al ritiro del pettorale 

 abbigliamento per la gara (adeguato alle condizioni atmosferiche!!!!) 

 un piccolo cambio per il post gara 
  

 

Servizio Sacche 

Al ritiro del pettorale riceverai l’adesivo da applicare sulla tua sacca. 
Le sacche dovranno essere consegnate presso l’apposita allestita in Via Aldo Moro 
all’ingresso del Parco Grifone. Potrai depositare la tua sacca a partire dalle ore 15.00. 

  

 
 
 

 

Partenza 
La partenza è prevista alle ore 19.30 ca (l’orario potrebbe variare per esigenze organizzative) 
di sabato 26 maggio da Jesolo – Via Danimarca. Spogliatoi e servizi igienici saranno 
disponibili all’interno del Parco Grifone, adiacente alla partenza. 
 

 

Accesso alle griglie 
La tua gabbia di partenza sarà identificabile dal colore del pettorale; l’ingresso in 
gabbia sarà consentito dalle 19.20 alle 19.40 o comunque dopo la partenza della 10K; al 
fine di consentire un regolare svolgimento delle procedure di partenza ti chiediamo di 
rispettare gli orari e di accedere alla gabbia che ti è stata assegnata.  
Attenzione se arrivi tardi dovrai partire in coda!!!!!  
Ricordati che alle 19.15 partirà la 10K dallo stesso punto…non ostacolare la loro partenza. 

  

 

Servizi Igienici 
All’interno del Parco Grifone saranno predisposti numerosi bagni a disposizione di tutti gli 
atleti, rispetta il territorio che ci ospita e utilizza i bagni chimici, non i muri delle case!!! 

  

 

Ristori e Spugnaggi 
Sul percorso troverai punti di ristoro con acqua San Benedetto ogni 5 chilometri, a partire dal 
chilometro 5, dal ristoro del chilometro 10 inoltre ci saranno integratori Proaction  
biscotti Palmisano e frutta. Al ritiro del pacco gara riceverai la spugna, che potrai portare con 
te durante la gara ed immergere nelle apposite vasche con acqua corrente presenti sul 
percorso ogni 5 chilometri, a partire dal km 7,5. 

  

 

Non sporcare!!! 
CONTIAMO SU DI TE!!!! 
Per preservare il territorio ti chiediamo di non gettare i rifiuti, bottiglie, bicchieri, 
cartacce ma di depositarle nei pressi degli appositi contenitori. 

  

 

Il percorso di gara 
Il percorso della Jesolo Moonlight Half Marathon è veloce e pianeggiante, ideale per ottenere 
prestazioni di ottimo livello. 
Le uniche difficoltà si incontrano tra il 12° e il 13° con una curva a gomito particolarmente 
stretta e in Viale Belgio dove potrebbero esserci delle radici affioranti. 
Il tratto lungo la spiaggia sarà percorso su piastrellato in mattonelle.  
Al 10° km sarà posizionato un punto di rilevamento cronometrico. 

  

 

Karhu Pacing Team 
In corsa ci saranno squadre di atleti pronte ad aiutarti a chiudere la gara nel tempo che ti sei 
prefissato, magari facendo il tuo record personale, questi sono i Karhu Pacer, atleti 
riconoscibili da palloncini colorati che garantiscono di terminare la gara entro un tempo 
prestabilito. Questi i tempi disponibili: 1h25'; 1h30', 1h35', 1h40', 1h45', 1h50', 1h55', 2h00', 
2h15', 2h30', 2h45''. 
Ricorda quando sarai al Moonlight Village di passare al loro stand, magari ti capiterà di 
conoscere proprio colui che ti aiuterà il giorno della gara. 
 

  

 

Music Point 
Per alleviare le fatiche della corsa 5 gruppi musicali si esibiranno lungo il percorso. I gruppi 
intratterranno sia chi sta correndo che il pubblico lungo il percorso, che abitualmente si 
accalca proprio vicino alle postazioni per incitare gli atleti e ascoltare un po’ di buona musica. 

  

 

In caso di ritiro 

http://www.sanbenedetto.it/
https://proaction.it/
http://www.dolcipalmisano.it/
http://www.karhu.com/


Se durante la corsa riscontri qualche problema o sei costretto a ritirarti non farti prendere dal 
panico; ci sono “autobus scopa”, ambulanze e moto mediche che seguono la gara, che ti 
assisteranno e in caso ti porteranno all’arrivo. Inoltre a correre al tuo fianco ci saranno gli 
atleti del BLS-RUN-TEAM "...rianimatoriINcorsa..." un gruppo di runners abilitati alle manovre 
di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce. 

  

 

Tempo Massimo 
Il tempo limite di passaggio al km 10 è fissato in 1h15’. 
Il tempo limite di passaggio al km 15 è fissato in 1h55’. 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 2h45’. 
Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del 
percorso di gara. 

  

 

Dopo l’Arrivo 
L'arrivo è situato a Jesolo in Piazza Milano. 
Immediatamente dopo il traguardo troverai, nell’ordine, la zona di consegna delle medaglie, la 
postazione dei fotografi che immortaleranno il tuo successo, e il punto di consegna del 
sacchetto del ristoro finale con acqua San Benedetto, integratori Proaction, 
biscotti Palmisano, frutta e birra Bavaria per brindare alla tua impresa! 
CONTIAMO SU DI TE!!!! 
Aiutaci a mantenere sgombro il traguardo per chi arriva dopo di te… non fermarti qui! 
Continuando a camminare nel “corridoio protetto” allestito dopo il traguardo, giungerai 
nell’area tecnica post-arrivo all’interno del Parco Grifone dove troverai, la zona di ritiro delle 
sacche con gli indumenti personali, la zona spogliatoi con docce e servizi igienici. 

  

 

Premiazioni 

Dopo la gara non scappare!!! Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne che 
giungeranno al traguardo e i primi tre classificato delle seguenti categorie  maschili: J+P+S; 
SM35; SM40; SM45; SM50; SM55; SM60; SM65 e oltre  
e femminili: J+P+S; SF35; SF40; SF45; SF50; SM55 e oltre 

  

 
Party Card by Confcommercio 
Dopo la gara potrai fermarti a cena in uno dei numerosi locali di Jesolo aderenti all’iniziativa 
promossa da Confcommercio; all’interno della busta pettorale troverai una card che darà 
diritto a te e ai tuoi accompagnatori ad uno sconto del 10% e l'elenco dei locali aderenti 
all'iniziativa. 
Approfitta inoltre dello sconto sul noleggio di sdraio e ombrellone!!!! Gli stabilimenti balneari 
dell’Arenile Milano ti riserveranno uno sconto del 20% esibendo la lettera di conferma nelle 
giornate di sabato 26 e domenica 27 maggio. 
 

  

 

Moonlight Beach Party 
Dopo la gara fermati a festeggiare con noi!! 
Ti aspettiamo dalle 22:00 al Chiosco Milano e al Chiosco Skipper, ingresso gratuito e 
drink in omaggio per tutti i partecipanti alla gara. L’iniziativa è promossa da  
Confcommercio. All’interno della busta pettorali troverai la card per usufruire del drink 
omaggio. 

  

 

Segui la gara 

Tutta la gara sarà trasmessa in diretta streaming sul nostro 
sito www.moonlighthalfmarathon.it e all’arrivo di Piazza Milano sul maxischermo. Ricorda ai 
tuoi amici e parenti di seguire la tua gara a partire dalle 19.15 e fino al termine dell’evento.  

  

 

Guarda la classifica e scarica il diploma 

Dopo la corsa potrai trovare le classifiche e il tuo diploma di partecipazione sul sito 
www.moonlighthalfmarathon.it 

  

 

Hotel 
Non hai ancora trovato l’alloggio per il tuo soggiorno in occasione della Moonlight Half 
Marathon? 
Cliccai qui per prenotare una stanza a Jesolo 

  

 

Hai altre domande? 

Se ti fosse rimasto ancora qualche dubbio contattaci via e-mail o attraverso i nostri canali 
social..siamo a tua disposizione 

  

http://www.blsrun.16mb.com/
http://www.sanbenedetto.it/
https://proaction.it/
http://www.dolcipalmisano.it/
http://www.bavaria.com/it-it/
http://www.moonlighthalfmarathon.it/
http://www.moonlighthalfmarathon.it/
https://reservations-dms.verticalbooking.com/risultati_portale.htm?id_canale=1057&id_stile=64&codice_iso_nazione=IT&id_log_richieste=1369377&lingua_utilizzata=ita&numero_camere=1&numero_adulti=2&numero_bambini=0&numero_notti=2&giorno_inizio=26&mese_inizio=5&an
mailto:info@venicemarathon.it


 

Rimani connesso 

Non perderti le ultime novità sugli eventi targati Venicemarathon! 
Visita il nostro sito! 

 

 

 
  

   
 

  

 

http://www.vmcevents.it/

