
 REGOLAMENTO  half Marathon  
1° TROFEO PROVINCIA DI ISERNIA – CITTA’ DI VENAFRO  

VENAFRO 13 FEBBRAIO 2022 

 

1° TROFEO PROVINCIA DI ISERNIA – CITTA’ DI VENAFRO ( HALF MARATHON ) 

VENAFRO 13 FEBBRAIO 2022 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D NUOVA ATLETICA ISERNIA  in collaborazione con ASD ATLETICA VENAFRO , il Comune di VENAFRO  e La 

Provincia di Isernia, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada ( mezza maratona ) inserita in 

Calendario Nazionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO E RITROVO   

La manifestazione si svolgerà in data    13/02/2022 

Ritrovo: _8__:_00__   PRESSO :  VENAFRO PALACE HOTEL ( S.S. 85 VENAFRANA - 86079 VENAFRO .IS ) 

Orario di partenza: _9__:__30_ 

 

COSTI E MODALITA ISCRIZIONE :  

Il costo delle iscrizioni è di euro 15,00  fino a sabato 05 febbraio 2022 ore 24:00 

Dal 06 al 10 febbraio 2022 ore 24:00  il costo è di euro  22,00 . 

Termine iscrizioni : 10 febbraio 2022 ore 24:00 

Non saranno ammesse iscrizioni il giorno della gara 

le iscrizioni dovranno pervenire su carta intestata  della società firmata e sottoscritta dal presidente contestualmente 

al pagamento delle relative quote di iscrizione e inviate via email a iscrizione.gara@gmail.com, oppure sul sito 

www.cronometrogara.it tramite accesso ad area riservata. 

CONTO CORRENTE INTESTATO A : ASD  NUOVA ATLETICA ISERNIA  

IBAN : IT15Y0306909606100000064170 

INTESA SANPAOLO CAMPOBASSO 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili: km 21,097  ( due giti da km 10,548,5 )  percorso omologato FIDAL " dislivello 0 "  

• Femminili:  km 21,097  ( due giti da km 10,548,5 )  percorso omologato FIDAL  " dislivello 0 " 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti dalla categoria Juniores in poi tesserati in Italia in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti italiani e stranieri tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

http://www.cronometrogara.it/


• 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. 

 

 

ATLETI CON STROLLER 

x Non sono ammessi 

 

 ATLETI ÉLITE 

 Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I) 

 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso  VENAFRO PALACE HOTEL nei giorni  12  Febbraio dalle ore 10:00 alle ore  18_: 

00 

E il 13 Febbraio dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di ICRON  ed è effettuato tramite chip 

attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

TEMPO MASSIMO Il tempo massimo è stabilito in 3 ore  

 

PREMI SOCIETA’ 

1° CL. 800,00 R.S.   2°  CL. 600,00 R.S.   3°  CL . 400,00  R.S.   4°  CL.  300,00 R.S.    5° CL.   200,00  R.S.  

NOTA BENE  : La classifica adotta il punteggio scalare e per rientrare nelle premiazioni occorre un minimo di 25 

atleti classificati .  

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1.500,00 ed è così suddiviso: 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° € 300,00 € 300,00 €    75,00 €    75,00 
2° € 200,00 € 200,00 €    50,00 €    50,00 



3° € 100,00 € 100,00 €    25,00 €    25,00 
 

Il 25%  del  montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani 

equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica. 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello Stato 

Italiano. 

Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni 

cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. Nelle gare sulla distanza di mezza 

maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili 

superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi 

genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i 

possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

PREMI DI CATEGORIA UOMINI E DONNE :  

Saranno premiati inoltre i primi 5 delle categorie MASCHILI E FEMMINILI 
 
Junior -Promesse - SM / SM35/ SM40/ SM45/ SM50/ SM55/ SM60/ SM65/ SM70/ SM75-95 unica 
Junior -Promesse - SF / SF35/ SF40/ SF45/ SF50/ SF55/ SF60/ SF65-95 unica 
 

I premi non sono cumulabili 

 

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.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti 

iscritti oppure saranno riportate sul sito internet : www.nuov HYPERLINK "http://www.nuovatleticaisernia.it/" 

HYPERLINK "http://www.nuovatleticaisernia.it/" HYPERLINK "http://www.nuovatleticaisernia.it/"atleticaisernia.it 

Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

Convenzione assicurativa 

Polizza assicurativa convenzione Unipol Sai e Fidal Convenzione dalle ore 24:00 del 

31/12/2020 con validità fino al 31/12/2023.  

(Polizza RCTO n. 00079732000222, Polizza Infortuni n. 00079731000312, Polizza RSM 00079730000303) 

 

http://www.nuovatleticaisernia.it/
http://www.nuovatleticaisernia.it/


 

 

DICHIARAZIONE DI REPONSABILITA’ DEGLI ATLETI:  

Con l’iscrizione i partecipanti dichiarano di conoscere e di accettare il presente regolamento, mentre per quanto non 

previsto valgono le norme federali e i regolamenti FIDAL. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀORGANIZZATRICE: 

 Nel garantire la buona riuscita della manifestazione, l’organizzazione declina ogni responsabilità di eventuali danni a 

cose e persone prima, dopo e durante la gara. 

Per la tutela delle atlete e degli atleti verranno applicate le norme anti Covid in vigore nella settimana della gara 

podistica. 

 

PROTOCOLLO di SICUREZZA 

Le strade saranno totalmente chiuse al traffico dalle ore 9,00 alle 12.30 e sul percorso verranno sistemate 

delle transenne in alcuni punti dove ci sono incroci e saranno presidiati gli stessi da volontari della 

protezione civile. 

 

PIANO SANITARIO 

Saranno presenti due auto-ambulanze con un medico che verranno poste, una nella zona arrivo/partenza 

e l’altra seguirà gli atleti per tutto il percorso. 

  

ATTENZIONE: SARANNO ATTIVATI I PROTOCOLLI DOVUTI ALL’EMERGENZA 

PANDEMICA CHE SARANNO POSTI IN ESSERE ALLA DATA DELLA MANIFESTAZIONE. 

 

Attualmente i protocolli aggiornati al 7 settembre prevedono: 

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’autodichiarazione antiCoVID19: 

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 6 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 SarsCoV-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. 



COVID-19 La Manifestazione sarà svolta in linea con le normative vigenti al momento dello svolgimento 

della Manifestazione DOWNLOAD (pdf) - PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO TEMPORANEO NON STADIA (agg. 9 

settembre 2021) e previo rilascio della autocertificazione COVID -19 Autodichiarazione (agg. 27 gennaio  

2022) che verrà conservata nei termini previsti dalle leggi vigenti. 

 

 

PARTENZA:  

Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e almeno per i primi 500 metri di corsa 

(500m è indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi 

contenitori oppure conservarla per  riutilizzarla dopo il traguardo) 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Sito web: www.nuovatleticaisernia.it 

Referenti organizzativi: CAPUTO AGOSTINO/TERRACCIANO MASSIMILIANO 

Telefono: AGOSTINO 338/2041974   MASSIMILIANO 340/2199108 

E-mail:  info@nuovatleticaisernia..it 

 

http://www.nuovatleticaisernia.it/

