
 

 

R E G O L A M E N T O  

La Marcialonga Running Coop  è una gara internazionale della lunghezza di Km 26 , organizzata dallo Sci Club 
Marcialonga, in collaborazione con le Società Sportive ed i Comuni di Fiemme e Fassa. 

Data: domenica 3 settembre 2017 

Partecipazione : la gara è aperta a tutti gli atleti italiani e stranieri regolarmente tesserati a società affiliate alla FIDAL, 
atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF, atleti in possesso della RUNCARD. Coloro sprovvisti 
di tessera valida, potranno richiedere direttamente all'ufficio gare la RUNCARD (tessera rilasciata direttamente dalla 
FIDAL valida per l’autorizzazione a partecipare a gare agonistiche) presentando un certificato medico di idoneità 
all’attività sportiva agonistica per l’atletica leggera. Il costo è di Euro 30,00.  

Le categorie ammesse sono Promesse e Senior sia maschili che femminili. Il comitato organizzatore ha la facoltà di non 
accettare iscrizioni indesiderate soprattutto di atleti squalificati per doping. 

Iscrizioni:   
- on-line sul sito www.marcialonga.it > iscrizioni on-line > pagamento con carta di credito; 
- con bollettino postale sul conto 316380 intestato a S.C. MARCIALONGA, Loc. Stalimen 4, 38037 Predazzo, TN 
- bonifico bancario su IBAN IT27 S081 8435 2800 0000 0083 816 Cassa Rurale di Fiemme. 

In caso di pagamento con bollettino postale oppure bonifico bancario è obbligatorio inviare la ricevuta del pagamento ed il 
modulo d'iscrizione compilato al fax 0462-501120 o all’email info@marcialonga.it. Non verranno accettate iscrizioni 
incomplete o senza il relativo pagamento della quota. Si raccomanda l’indicazione di tutti i dati anagrafici, del gruppo 
sportivo con relativo codice, del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica. L'iscrizione dà diritto a partecipare 
alla gara, ad usufruire dei mezzi di trasporto, dei ristori, del trasporto degli indumenti dalla partenza all'arrivo e 
all'abbonamento al Marcialonga Magazine. Ogni altra spesa è a carico del concorrente. 

La quota  di iscrizione è fissata in: 
 - 25,00 € fino al 28.07.2017 
 - 30,00 € fino al 01.09.2017 
 - 35,00 € solo sabato 02.09.2017, giorno di chiusura iscrizioni.  
 
Le iscrizioni on-line chiudono venerdì 1 settembre alle ore 24.00.  
Non si accettano iscrizioni in partenza.  
La quota di iscrizione non è restituibile per nessuna ragione né ritenuta valida per edizioni successive.  
Il passaggio di quota da un concorrente all'altro è possibile entro venerdì 1 settembre 2017 e comporta il versamento di 
10,00 € che verranno richiesti al ritiro pettorale.  
Non è ammesso lo scambio di pettorali pena la squalifica. 

I numeri di gara  vengono assegnati dal Comitato Organizzatore ad insindacabile giudizio, secondo il seguente criterio: 

1 °  G R U P P O  2 °  G R U P P O  3 °  G R U P P O  

1 - 70 71 - 500 501 - 2.000 

< 1h e 36'  
CLASSIFICATI  2015 e 2016 
TOP 5 LADIES  2015 e 2016 

< 2h e 05’ 
CLASSIFICATI RUNNIN 2015-2016 

A RIEMPIMENTO IN ORDINE 

DI DATA DI ISCRIZIONE 

A saturazione del gruppo di  diritto, il concorrente sarà spostato nel primo disponibile. 

 

 



 

 

I pettorali ed i pacchi gara  vengono distribuiti presso l'Ufficio Gare - Teatro Navalge di Moena con i seguenti orari: 

o Sabato 2 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 
o Domenica 3 settembre dalle 7.30 alle 9.00. 

In entrambi i casi è d'obbligo la presentazione dei documenti richiesti se non inviati al momento dell’iscrizione. Il pacco 
gara verrà consegnato solo se ritirato durante gli orari di distribuzione e non verrà spedito a casa. 

Il ritrovo  è fissato alle ore 8.30.  

La partenza  è prevista per le ore 9.30 dalla piazza Piaz De Sotegrava in centro a Moena. Sono previsti 3 cancelli: 1 – 70 
/ 71 – 500 / 501 – 2.000.  

L'arrivo  è situato a Cavalese in Via F.lli Bronzetti. Il tempo massimo  è fissato in 3 ore e 30 minuti.  

Il cronometraggio  sarà effettuato dall'Official Timer MySDAM.  

Verranno stilate classifiche finali maschili e femminili generali e per categoria.  
Verranno premiati i primi 10 dell’assoluta maschile e i primi 10 dell’assoluta femminile con premi in denaro. 
Il 25% del montepremi è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati”. Tale montepremi viene assegnato per posizione 
in classifica ed è cumulabile con il montepremi generale. 
Verranno premiati i primi tre di categoria con premi in natura. Non sono previsti rimborsi. Gli atleti iscritti con tessera Runcard 
vengono inseriti in classifica ma non possono ricevere premi in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi. 

Percorso: durante la competizione è vietato a tutti i ciclisti e ad ogni altro veicolo immettersi sul percorso di gara. 

Rifornimenti : sono previsti 6 punti di ristoro oltre a quello finale.  

Assistenza : è vietata l'assistenza al di fuori di quella fornita da parte del personale del comitato organizzatore, pena la 
squalifica immediata dell'atleta assistito. Non è permesso l’uso di bastoncini e scarpe chiodate (vedi art. 144.3.d del RTI 
2016). 

Annullamenti : per cause di forza maggiore, il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di variare senza limitazioni il 
percorso o di annullare la gara. Nella seconda ipotesi agli iscritti verrà riservato uno sconto del 50% sulla quota di 
iscrizione dell'edizione successiva. 

Reclami : possono essere presentati alla giuria entro mezz’ora dall’annuncio ufficiale dei risultati, accompagnati dalla 
tassa di € 100,00 che verrà restituita in caso di accettazione del reclamo. 

Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che la Marcialonga Running Coop richiede un notevole impegno fisico e 
tecnico. Con l'iscrizione dichiara implicitamente sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tali requisiti. 

Il Comitato Organizzatore è autorizzato ad applicare penalizzazioni o a squalificare i concorrenti per i quali viene rilevato 
un comportamento antisportivo durante la manifestazione. Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre il diritto di effettuare 
controlli casuali sui concorrenti per accertare che gli stessi non abbiano assunto sostanze stimolanti vietate. 

Con l’invio dell’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le presenti norme; dichiara 
inoltre espressamente 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. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie 
della FIDAL e del G.G.G.” 
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