
 

 
 

 

 
 

Domenica 19 dicembre 2021 
 

   15^ Maratonina della CITTA’ MURATA 

“ENRICO BUSATTO” 

 
9° Memorial "Lino Pasquale" 

 
Percorso omologato km 21,097 

 
Regolamento 

  
ORGANIZZAZIONE 
L’A.S.D. Maratoneti Cittadellesi (PD190), con l’approvazione del Comitato Regionale F.I.D.A.L., organizza 
per domenica 19 dicembre 2021 la 15^ Maratonina della Città Murata “Enrico Busatto” - 9° Memorial “Lino 
Pasquale”, gara di corsa NAZIONALE su strada categoria “Bronze”, sulla distanza della mezza maratona 
Km 21.097. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
Ore 10:00 partenza Maratonina da Via Roma a Cittadella; 
 
Ore 13:30 premiazioni assoluti Maschile e Femminile, presso Porta Padova. A seguire premiazioni di 
categoria a partire da JM e JF. 
 
Le procedure di premiazione verranno semplificate e snellite per evitare assembramenti. 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
La competizione maschile e femminile si svolge sulla distanza di km 21.097, percorso certificato classe A 
FIDAL. 
 
Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare e si snoderà per le vie del centro cittadino e della periferia 
circostante; ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati dalla polizia municipale, dalle forze dell’ordine e 
da volontari addetti al percorso che vieteranno a chiunque di transitare lungo il percorso di gara con 
biciclette, moto e quant’altro.    
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In base al PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO – NON STADIA della FIDAL (aggiorna-
mento del 09.09.2021, quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in 
possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichia-
razione anti-CoVID19 – VEDI ALLEGATO -: 
1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di 
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione 
della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità 
di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 



 

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con 
validità 48 ore). 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai 
soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 
del Ministero della Salute. 
 
Alla 15^ edizione della Maratonina della Città Murata, in base a quanto previsto dalle “norme per l’orga-
nizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limita-
tamente alle persone dai 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

•  Atleti tesserati per il 2021 per società affiliate alla FIDAL; 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in 
possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico 
di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 
obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna 
manifestazione; 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 
Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in 
alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. 
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 
NON SONO AMMESSI: stroller-carrozzine / handbikes / carrozzelle diversamente abili, bacchette Nordic 
Walking e cani o altri animali al seguito, come da circolare FIDAL n. 3745 del 24.04.2018 alla quale si 
rimanda per le motivazioni. 
 
ATLETI ÉLITE 
Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite regola 1 RT. 
 
 
CATEGORIE PARTECIPANTI 
 FIDAL 

 Categorie maschili Juniores (JM 18-19) – Promesse (PM 20-22) –   
Seniores maschili: SM23-34 - SM35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 e oltre; 
 
 Categorie femminili Juniores (JF 18-19) – Promesse (PF 20-22) –   
Seniores femminili: SF23-34 - SF35/40/45/50/55/60/65/70/75/80/85 e oltre. 

 
 
ISCRIZIONI 
• esclusivamente online sul sito www.enternow.it - al raggiungimento di 2.000 iscritti o entro GIOVEDI 
16 dicembre 2021. 
 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione sul sito della TDS Timing Data Service (www.tds.sport). 
Inoltre TDS invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una lettera di conferma tramite e-mail; nel caso 
l’indirizzo e-mail non sia stato indicato, l’atleta potrà scaricare la lettera di conferma direttamente dal sito 
della TDS. 
 
QUOTA ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione aumenterà in base al raggiungimento di una predeterminata soglia di iscritti, come i 
seguito specificato: 
• da 001 a 500 iscritti:  € 20,00; 
• da 501 a 1.000 iscritti:  € 25,00; 
• da 1.001 a 2.000 iscritti:  € 30,00. 
 
Alle suddette quote di iscrizione vanno aggiunte le commissioni applicate da Enternow. 
 



 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 2.000 atleti iscritti. 
  
AGEVOLAZIONE PER ISCRIZIONI SOCIETA’ 
Sarà riconosciuta una gratuità ogni 10 atleti che versano la quota d’iscrizione, calcolata con riferimento 
allo scaglione come da punto precedente (esempio: 10 atleti che versano la quota di iscrizione, l’11ma 
iscrizione è gratuita). 
 
L’agevolazione sarà riconosciuta per le iscrizioni cumulative effettuate CON UN UNICO INVIO mediante 
la specifica modulistica scaricabile dal sito web www.maratoneticittadellesi.it, da trasmettere all’indirizzo 
mail cittadella@tds.sport e per conoscenza a info@maratoneticittadellesi.it, sottoscritta dal 
presidente della società e presentata tassativamente entro e non oltre VENERDI 26 novembre 2021, 
unitamente a copia del bonifico bancario intestato a ASD MARATONETI CITTADELLESI (IBAN IT 
81 W 03440 62520 000000149600), attestante il versamento cumulativo delle quote 
d’iscrizione. 
Non sono ammesse iscrizioni di Società effettuate con distinte di atleti presentate con separati invii. 
 

RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota di partecipazione NON È RIMBORSABILE in alcun caso per ragioni imputabili al singolo 
iscritto. 
 
Nel caso la gara venga annullata su disposizione Autorità Competenti per motivi legati alla 
pandemia COVID-19, la quota di partecipazione NON VERRA’ RIMBORSATA ma sarà tenuta 
valida per l’iscrizione relativa all’edizione del 2022 o successiva. 
 
Tuttavia, l‘atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla 15^ Maratonina della Città Murata 2021, 
comunicando la propria indisponibilità entro e non oltre VENERDI 03 dicembre 2021 e versando un 
supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria a mezzo di bonifico bancario intestato a ASD MARATONETI 
CITTADELLESI (IBAN IT 81 W 03440 62520 000000149600), potrà richiedere il trasferimento della 
quota di iscrizione alla 16^ Maratonina della Città Murata del 2022, senza possibilità di ulteriore procrastino 
per l‘anno successivo (nella causale del bonifico indicare cognome nome e “trasferimento alla 16^ 
Maratonina della Città Murata 2022”). La rinuncia al trasferimento dell‘iscrizione alla 16^ Maratonina della 
Città Murata del 2022 comporta la perdita dell‘intera quota versata. 
La copia del bonifico relativo ai suddetti diritti di segreteria deve essere inviata all’indirizzo mail 
cittadella@tds.sport e per conoscenza a info@maratoneticittadellesi.it.   
 
Sarà anche possibile il trasferimento della propria iscrizione ad un altro atleta. Sarà richiesto un 
supplemento di € 5,00 per spese di segreteria da versare a mezzo di bonifico bancario intestato a ASD 
MARATONETI CITTADELLESI (IBAN IT 81 W 03440 62520 000000149600); tale sostituzione sarà 
possibile effettuarla entro e non oltre VENERDI 03 dicembre 2021 (nella causale del bonifico indicare 
cognome e nome dell’atleta che cede l’iscrizione e cognome e nome dell’atleta che subentra). 
La copia del bonifico relativo ai suddetti diritti di segreteria e gli estremi dell’atleta che subentra (dati 
tessera FIDAL o Runcard con copia certificato medico), devono essere inviati all’indirizzo mail 
cittadella@tds.sport e per conoscenza a info@maratoneticittadellesi.it.   
 
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE – AREA RITROVO – PROCEDURA DI PARTENZA   
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base dell’ordine di ricezione delle 
iscrizioni. 
I settori di partenza saranno suddivisi secondo gruppi di merito, sulla base del tempo indicato 
dall’atleta all’atto dell’iscrizione. 
Al fine di prevedere opportune sequenze delle partenze e svolgimento della manifestazione, si 
applicheranno le indicazioni stabilite dal Protocollo FIDAL. 
 
L’area posta tra PORTA TREVISO e PORTA PADOVA (esterna alle mura medioevali ma all’interno del 
fossato) è destinata esclusivamente al ritrovo pre partenza ed al riscaldamento degli atleti. 
L’ENTRATA è prevista da PORTA TREVISO, mentre l’USCITA dovrà avvenire solamente da PORTA 
PADOVA (a metà area è inoltre presente un’uscita da utilizzare unicamente come uscita in caso di 
emergenza). 



 

L’acceso alla sopracitata area è prevista a partire dalle ore 09:00 mediante esibizione del pettorale e 
dello specifico braccialetto attestante l’effettuazione degli adempimenti previsti dalle norma-
tive anti-COVID consegnato all’atto del ritiro del pettorale. 
 
All’interno dell’area gli atleti potranno muoversi liberamente, però indossando sempre mascherine di 
protezione naso/bocca ed evitando assembramenti. 
 
Gli atleti, seguendo le indicazioni degli addetti presenti nell’area, a partire dalle ore 09:30, secondo il 
colore del proprio pettorale, USCIRANNO dall’area di ritrovo attraverso PORTA PADOVA, sempre 
rispettando le distanze interpersonali e utilizzando la mascherina di protezione naso/bocca, e accederanno 
alla START LINE passando attraverso i varchi contrassegnati dal colore del proprio pettorale. 
Gli atleti dovranno quindi posizionarsi nelle griglie assegnate rispettando il distanziamento interpersonale 
ed utilizzando la mascherina di protezione naso/bocca. 
 
Ribadiamo che sarà consentito l’accesso all’area di ritrovo ed alla start-line esclusivamente agli 
atleti che indossino idonea mascherina di protezione naso/bocca. 
La mascherina di protezione naso/bocca dovrà essere sempre indossata e potrà essere tolta 
dopo 500 metri la linea di partenza, dove saranno posizionati specifici contenitori. 
 
Superata la linea di arrivo, sarà consegnata all’atleta una mascherina di protezione naso/bocca 
che lo stesso dovrà obbligatoriamente indossare. 
 
Eventuali variazioni o aggiornamenti potranno essere comunicati agli atleti nei giorni antecedenti la gara 
o dagli addetti presenti nell’area. 
 
 
ASSEGNAZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo DPR 
633/72 e successive modifiche. I contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione 
oggetto del presente regolamento in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ai sensi dell’art. 2 comma 
1 lettere A B del GLGS 460/97 e del comma 3° dell’art. 22 del TUIR. 
 
PETTORALE E PACCO GARA - RITIRO 
Il pettorale di gara è personale e non può essere ceduto né scambiato. 
Deve venire posizionato in modo tale da essere interamente visibile, non può essere piegato e deve rima-
nere integro. 
 
Prima di accedere all’area di ritiro busta tecnica e pacco gara, è necessario indossare la 
mascherina di protezione naso/bocca ed igienizzare le mani. Un addetto misurerà la 
temperatura corporea e verrà consentito l’accesso solo se questa sarà inferiore a 37,5° 
 
Per tutti gli atleti ma in particolare per le Società ed i residenti delle Provincie di PADOVA, 
VICENZA, TREVISO e VENEZIA è vivamente raccomandato ritirare la busta tecnica (contenente il 
pettorale ed il chip monouso) ed il pacco gara nella giornata di SABATO 18.12.2021 presso la Palestra 
Mantegna (Piazzale Friuli – adiacente al parcheggio di Villa Rina), dalle ore 14:30 alle ore 19:00. 
 
Sarà possibile ritirare la busta tecnica (contenente il pettorale ed il chip monouso) ed il pacco gara anche 
la mattina di DOMENICA 19 dicembre 2021, sempre presso la Palestra Mantegna (Piazzale Friuli – 
adiacente al parcheggio di Villa Rina), dalle ore 06:30 alle ore 09:00. 
 
Si richiede a tutti gli iscritti di risolvere preventivamente tutte le eventuali anomalie senza 
attendere i giorni del ritiro. 
 
Dopo tali date e orari non sarà più effettuata la consegna del pacco gara. 
 
 



 

Al fine delle procedure di verifica previste per le misure anti Covid, non è possibile ritirare la 
busta tecnica di un altro concorrente, nemmeno mediante presentazione di deleghe scritte. 
 
Potrà essere ritirato esclusivamente il pacco gara (non la busta tecnica) di un atleta impossibilitato a 
partecipare alla manifestazione, solo attraverso la consegna di DELEGA SCRITTA (come in allegato) 
e fotocopia del documento di identità del delegante (per evitare spiacevoli ricorrenti episodi non sono 
ammesse altre forme di deleghe). Non sono altresì ammesse deleghe Societarie (solo deleghe 
personali). 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE - SERVIZI - PUNTI RISTORO - SERVIZIO “SCOPA” 
La quota di partecipazione comprende: gadget tecnico, prodotti alimentari vari, assistenza medica e 
assistenza assicurativa, 3 ristori lungo il percorso ai KM 5 (solo acqua) – 10 (solo acqua) – 15 (acqua 
e gel), ristoro finale con sacchetto preconfezionato dopo l’arrivo, medaglia per tutti i finisher, servizio di 
cronometraggio e diploma scaricabile dal sito della TDS. 
Dopo le aree ristoro saranno predisposti numerosi punti raccolta delle bottiglie e dei gel 
utilizzati. Si invitano tutti gli atleti a utilizzare i cestini evitando di gettare i rifiuti lungo il 
percorso. 
 
È previsto il servizio “scopa”. 
 
 
 
CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà a cura di TDS (Timing Data Service) e 
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’appello. 
 
L’ordine d’arrivo, come previsto dalla regola 19.24, verrà stabilito con l’utilizzo del transponder. 
Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale dallo sparo al traguardo. 
 
La pubblicazione dei risultati, sia assoluti che di categoria, sarà effettuata solo online sul sito web 
www.tds.sport. 
L’esposizione in loco indurrebbe assembramenti e pertanto non sarà effettuata. 
 
L’atleta è responsabile della perdita del “chip”. 
 
PUNTI DI CONTROLLO 
Tramite TDS (Timing Data Service) verranno predisposti punti di controllo lungo il percorso senza 
preavviso. 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in ore 3:00. 
Dopo tale limite gli atleti non saranno inseriti nell’ordine di arrivo e chiunque risultasse sul percorso di 
gara è tenuto al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, dopo questo tempo l’organizzazione non 
sarà in grado di garantire la chiusura del percorso di gara. 
 
CUSTODIA SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI – SPOGLIATOI - DOCCE 
 
A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19 E COME DA INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO FIDAL, NON 
SONO PREVISTI I SERVIZI DI DEPOSITO BORSE – SPOGLIATOI E DOCCE. 
 
Tuttavia per i soli atleti iscritti, fino ad esaurimento dei posti auto disponibili, vengono riservati dei par-
cheggi adiacenti l’area di ritrovo, la start-line e la finish-line. 
Esibendo la mail di conferma iscrizione che sarà inviata da TDS oppure preferibilmente il pettorale se già 
ritirato nella giornata di sabato 18 dicembre 2021, sarà possibile accedere nei parcheggi di VILLA RINA 
(all’esterno delle mura medievali) oppure nei parcheggi situati con accesso da PORTA BASSANO e uscita 
da PORTA TREVISO (esterni alle mura medioevali ma all’interno del fossato). 



 

Si invitano gli atleti a seguire le indicazioni dei volontari presenti nei parcheggi. 
 
 
DIVIETI 
Il percorso sarà chiuso al traffico veicolare ed ogni via laterale ed incrocio saranno presidiati da volontari, 
delle Forze di Polizia e dalla Polizia Municipale e da addetti al percorso, che vieteranno a chiunque di 
transitare con biciclette, moto e quant’altro, lungo il percorso di gara. 
Gli autorizzati al transito saranno muniti di apposito pass ufficiale, rilasciato dall’organizzazione. 
 
PREMI   
Premio ai primi 5 uomini ed alle prime 5 donne della classifica generale. 
I premi dei primi 5 uomini e delle prime 5 donne classificati/e, non sono cumulabili con i premi 
di CATEGORIA. 
 
Montepremi 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 4.380.00 ed è così suddiviso: 
 
CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA MASCHILE    CLASSIFICA GENERALE ASSOLUTA FEMMINILE 
1° classificato €     1.000,00                                 1ª classificata € 1.000,00 
2° classificato €              300,00                                 2ª classificata €          300,00 
3° classificato €              200,00                           3ª classificata €          200,00 
4° classificato €              150,00                                 4ª classificata €          150,00 
5° classificato €              100,00                                 5ª classificata €          100,00 
 
Montepremi riservato agli atleti italiani M/F, come previsto dall’art. 38 comma 4 del Regolamento 
per l’organizzazione delle manifestazioni 2019 (cumulabile a quelli di classifica): 
MASCHILI ATLETI ITALIANI   FEMMINILI ATLETE ITALIANE 
1° classificato €      250,00     1° classificata €. 250,00               
2° classificato €             75,00     2° classificata €.  75,00              
3° classificato €          50,00                     3° classificata €.  50,00 
4° classificato €         40,00                           4° classificata €.  40,00               
5° classificato €         25,00                           5° classificata €.  25,00 
Il montepremi riservato agli atleti italiani non sarà assegnato per prestazioni superiori a 
1h11’00 (atleti maschili) e 1h23’00 (atlete femminili). 
 
 
CATEGORIE JM-JF (18/19) e PM-PF (20/22) 
Al primo di ogni singola categoria bonus prestativo ai sensi dell’art. 38.4 norme per l’organizzazione 
delle manifestazioni 2021. 
MASCHILE           FEMMINILE         
1° JM bonus € 50,00                       1ª  JF bonus € 50,00     
1° PM bonus € 50,00                                      1ª  PF bonus € 50,00     
 
CATEGORIE MASTER MASCHILI (premi in natura) 
Cat. SM35 - SM40 - SM45 - SM50 - SM55: i primi 3 classificati di ogni categoria;   
Cat. SM60 - SM65: i primi 2 classificati di ogni categoria; 
Cat. SM70 – SM75 – SM80 – SM85 ed oltre: il primo classificato di ogni categoria; 
Si ribadisce che i primi 5 uomini assoluti non parteciperanno ai premi di categoria. 
 
CATEGORIE MASTER FEMMINILI (premi in natura) 
Cat. SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55: le prime 3 classificate di ogni categoria; 
Cat. SF60 - SF65 le prime 2 classificate di ogni categoria; 
Cat. SF70 – SF75 – SF80 – SF85 ed oltre: la prima classificata di ogni categoria; 
Si ribadisce che le prime 5 donne assolute non parteciperanno ai premi di categoria. 
 
Oltre ai cospicui premi in natura, il primo classificato di ogni categoria MASTER SM e SF sarà premiato con   
bonus prestativo di € 50,00 ai sensi dell’art. 38.4 norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2019. 
 



 

N.B: Nessun premio in denaro può essere previsto per i possessori di “Runcard” e “Runcard 
EPS”, ai sensi dell’art. 38.1. delle Norme per l’organizzazione delle manifestazioni 2021; 
pertanto i suddetti partecipanti non concorrono al montepremi in denaro previsto, nemmeno 
per il bonus prestativo previsto per i premi di categoria, che sarà quindi eventualmente 
assegnato all’atleta tesserato Fidal meglio classificato. 
 
Il cerimoniale di premiazione avrà inizio a partire dalle ore 13:30 con le premiazioni degli assoluti Maschile 
e Femminile, presso presso Porta Padova. 
A seguire inizieranno le premiazioni di categoria a partire da JM e JF. 
Le procedure di premiazione verranno semplificate e snellite per evitare assembramenti. 
 
Per accedere all’area della premiazione, è necessario indossare la mascherina di protezione 
naso/bocca. 
 
I premi (in denaro ed in natura) saranno consegnati solamente nella giornata di domenica 
19.12.2021. Non è prevista la consegna in altro giorno o con diverso sistema. 
 
 
TROFEO “ENRICO BUSATTO” 
Verrà stilata una speciale classifica riservata agli atleti tesserati anche con la FITRI (oltre che in possesso 
di tesseramento FIDAL o RUNCARD). 
Per partecipare a questa speciale classifica i concorrenti sono invitati a compilare i dati aggiuntivi in sede 
di iscrizione. 
Saranno premiati con uno speciale Trofeo il 1^ classificato maschile e la 1^ classificata femminile. 
 
 
SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Sicurezza ed Assistenza Medica saranno assicurate dai volontari dell’organizzazione dislocati sul percorso 
e da personale sanitario (medici – volontari della protezione civile – ecc.). Inoltre i mezzi di soccorso si 
muoveranno lungo il percorso nelle zone accessibili ai veicoli dell’organizzazione. Il personale sanitario ed 
i volontari della protezione civile sono organizzati per portare assistenza alle persone che ne abbiano 
bisogno, con i mezzi propri o tramite organismi convenzionati. 
Ogni atleta deve ritirarsi immediatamente dalla gara se ciò gli viene ordinato dal delegato me-
dico. 
 
ASSISTENZA PERSONALE 
I concorrenti potranno usufruire di un’eventuale assistenza personale (rispettando R.T.I. della FIDAL) so-
lamente nel punto di ristoro, da concordare con gli organizzatori. Ciò esclude qualunque assistenza in 
linea, tipo lepre, accompagnatori, portatori d'acqua o altro, pena la squalifica. 
 
MODIFICHE DEL PERCORSO – SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO O MANCATO SVOLGIMENTO 
DELLA GARA 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il percorso, per cause di forza maggiore. In caso di con-
dizioni meteorologiche sfavorevoli (freddo, pioggia, forte rischio di temporali o altro), la partenza può 
essere posticipata o annullata, la gara può essere interrotta, oppure il percorso può essere modificato 
(ridotto o addirittura allungato) per salvaguardare la sicurezza di atleti e volontari. In caso di cattive 
condizioni meteorologiche, e per ragioni di sicurezza, l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere la 
gara in corso o di modificare gli orari. 
Ogni decisione sarà presa in accordo con il Delegato Tecnico della manifestazione e dal Giudice d’appello 
per quanto di competenza. 
Qualora la competizione venga annullata e/o comunque non svolta per cause non dipendenti e/o non 
imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte 
degli Organi Pubblici Competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dall’ASD MARATONETI CITTADEL-
LESI, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle da sostenere, valendo l’iscrizione anche 
come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 
di reintegrazione e/o soddisfattiva, di un’eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 
 



 

RECLAMI O SQUALIFICHE 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I., in prima 
istanza al 1° Giudice d’arrivo. In seconda istanza, il reclamo deve essere fatto per iscritto e presentato al 
Giudice d’Appello della manifestazione entro 30 minuti dalla pubblicazione delle classifiche accompagnato 
dalla tassa reclamo di € 100,00. La tassa reclamo, verrà rimborsata se il reclamo sarà accolto. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione alla 15^ Maratonina della Città Murata, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il Rego-
lamento della manifestazione, pubblicato sul sito www.maratoneticittadellesi.it e di aver compiuto i 18 
anni alla data del 19 dicembre 2021. Il concorrente dichiara inoltre espressamente sotto la propria respon-
sabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 
comma 10 legge 15/05/1997 n. 127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile 
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
La partecipazione alla manifestazione avviene pertanto sotto l'intera responsabilità dei concorrenti, che 
con la loro iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze 
ulteriori che possano derivare loro in seguito alla gara, anche con riferimento al virus Covid-19. 
 
L’A.S.D. Maratoneti Cittadellesi è coperta da regolare polizza assicurativa con AXA Assicurazioni Spa 
per copertura in ambito R.C. 
 
DIRITTO D’IMMAGINE - PRIVACY 
Il concorrente, sin dall’iscrizione, autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, 
fisse e/o in movimento, ritraenti la propria persona e prese in occasione della Sua partecipazione alla 15^ 
Maratonina della Città Murata. La presente autorizzazione all’utilizzazione della propria immagine deve 
intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in 
pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali 
e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
L’organizzazione potrà inoltre cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di 
utilizzazione previsti nel presente regolamento. 
 
Informativa tutela della Privacy – vedi allegato -. 
Informativa sulla tutela della privacy e sul consenso trattamento dei dati personali – vedi allegato -. 
 
NORME CAUTELATIVE 
Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante solleva gli organizzatori da ogni responsabilità 
civile e penale. 
L’A.S.D. Maratoneti Cittadellesi declina ogni responsabilità sia civile che penale, per quanto possa accadere 
a persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione, anche con riferimento al virus Covid-19. 
 
RITROVAMENTO MATERIALE PUBBLICITARIO IN LUOGO NON ACCONSENTITO 
Il ritrovamento del presente DISPOSITIVO fuori dagli spazi consentiti non è imputabile all’organizzazione 
ed è da considerarsi del tutto casuale. L’organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione ad 
eccezione di quelle autorizzate. Le informazioni contenute nel presente volantino sono valide salvo errori 
e/o omissioni di stampa. 
 
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione 
e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 
In considerazione del virus Covid-19, il presente regolamento potrà altresì essere modificato 
al fine di rispettare le norme vigenti alla data di svolgimento della manifestazione. 
 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul nostro sito internet www.maratoneticittadellesi.it 
Inoltre le informazioni essenziali per prendere parte alla gara saranno consultabili sul nostro sito internet 
www.maratoneticittadellesi.it 
 



 

Per informazioni: 
 Website: www.maratoneticittadellesi.it / e-mail: info@maratoneticittadellesi.it; 
 Giuseppe      cell. 348 4444004; 
 Denis           cell. 339 6294208; 
 Delegato Tecnico – Sig. Giacomello Adriano  - giacomelloa@gmail.com. 

 
 
 


