
R E G O L A M E N T O 
L’U.P. Policiano la FIDAL ed il Comune di Arezzo, con il patrocinio della Provincia di Arezzo e la 

Regione Toscana , organizzano per domenica 26 Settembre 2021, la 22^ edizione della 
MARATONINA CITTÀ DI AREZZO-CAMPIONATO ITALIANO MASTER individuale e di società di 

Mezzamaratona di km 21,097 percorso omologato WA 
 

 N O R M E P A R T E C I P A Z I O N E G A R A 2 1 , 0 9 7 K M .  

 
In considerazione del COVID 19, dietro le indicazioni della FIDAL verranno utilizzate tutte le 

disposizioni emesse dalla FIDAL; le partenze se necessarie verranno effettuate 2 partenze in base 

al numero di iscritti. 

INIZIO PARTENZE ORE 9,30 : se dovessimo effettuare 2 scaglioni di partenza il 1° scaglione 

abbinato alle Categorie M55-F55 e successivi over 60\65\ ecc. sempre con il dovuto 

distanziamento indossando la mascherina, 2° scaglione dopo 15/30’ sempre in base alle categorie 

da M50 e F50 fino ai più giovani. Sia le Partenze che la divisione degli scaglioni verranno pubblicate 

2 giorni prima della gara. 

Solo dopo i primi 500 metri gli atleti potranno togliersi le mascherine che dovranno portare dietro 

ed indossare di nuovo terminata la gara, oppure gettarle in appositi contenitori messi a 

disposizione dall’Organizzazione. 
 

Norme generali: 
 

In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla 
FIDAL possono partecipare: 
- TUTTI gli atleti tesserati regolarmente ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL - 
Regolamento Fidal a partire dalla categoria Juniores ovvero nati a partire dal 2003 (anni 18); 
- Possono partecipare tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate 
alla WA nel rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di un’autocertificazione in cui si 
certifica il possesso del tesseramento (come da modello allegato); 
1. Possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri residenti in Italia, dai 20 anni in poi 
(millesimo di età), in possesso della tessera RUN CARD EPS rilasciata dalla FIDAL ai tesserati con un 
ente di promozione sportiva (EPS). All´atto dell´iscrizione i partecipanti alla gara COMPETITIVA 
dovranno allegare tassativamente la copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ SPORTIVA 
AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità alla data del 26 Settembre 
2021 o deve essere esibito agli organizzatori in originale al ritiro del pettorale. 

 

- Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri con tessera RUN CARD che abbiano 
compiuto il ventesimo anno di età (millesimo d’età). All´atto dell´iscrizione i partecipanti alla gara 
COMPETITIVA dovranno allegare tassativamente la copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ 
SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 26 Settembre 
2021 o deve essere esibito agli organizzatori in originale al ritiro del pettorale. Gli stranieri non 
residenti possono presentare un certificato emesso nel proprio paese, ma devono essere stati 
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo 
delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 



 La partecipazione è subordinata alle condizioni di salute che deve essere autocertificata 

 AUTOCERTIFICAZIONE: gli atleti dovranno essere in possesso di un’autodichiarazione 

che attesti l’assenza di misura di quarantena 

 
I concorrenti con tessera RUN CARD e RUN CARD EPS non possono beneficiare di premi in 

denaro o fattispecie assimilabili (buoni valore, bonus, ingaggi), ma rientrano nella classifica 

e premiazioni della manifestazione. 
 

Cronometraggio e Risultati 

 
 

I risultati ufficiali con tempi parziali e finali saranno pubblicati sul sito www.icron.it e su 

www.uppoliciano.com 

Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
 

 P R E M I P E R I P A R T E C I P A N T I  
 Tutti gli atleti che rientreranno nei r.s. dovranno comunicare alla società organizzatrice 

i propri dati anagrafici e fiscali con IBAN 

compilando l’apposito modulo 

 Il pagamento avverrà entro la settimana successiva alla gara tramite bonifico bancario 

dopo la verifica dei risultati. 

PREMI IN R.S. I PRIMI 20 UOMINI LE PRIME 10 DONNE 
Esclusi dai premi di Categoria 
1° R.S €. 500+premio 1^ R.S €. 500 +premio 
2° R.S. €. 400 +premio 2^ R.S. €.400 +premio 
3° R.S. €. 300 +premio 3^ R.S. €.300 +premio 

4° R.S. €. 200 +premio 4^ R.S. €. 200+premio 
5° R.S. €. 150 +premio 5^ R.S. €. 150+premio 
Dal 6° AL 10°   €. 100 6^ R.S. €. 100 
Dall’11° AL 15°    €. 80 
Dal 16° AL 20° €.   50 

Verranno premiati\e 5 uomini e 5 donne Assoluti/e dopo il traguardo sul podio 

 
BONUS MASCHILE PER TUTTI 

€ r.s. 3000 a tutti coloro che scenderanno sotto i 60' 

€ r.s. 2000 a tutti coloro che scenderanno sotto i 61' 

€ r.s. 1000 a tutti coloro che scenderanno sotto i 62' 

€ r.s. 600 a tutti coloro che scenderanno sotto i 63' 

€ r.s. 400 a tutti coloro che scenderanno sotto i 64' 

€ r.s. 300 a tutti coloro che scenderanno sotto i 65' 

€ r.s. 100 a tutti coloro che scenderanno sotto i 67’ € 

r.s. 50 a tutti coloro che scenderanno sotto i 71' 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su 
transponder (chip) attivo che verrà consegnato al ritiro del pettorale e sarà a cura di ICRON.IT 

http://www.icron.it/
http://www.uppoliciano.com/


BONUS FEMMINILE PER TUTTE 

€ r.s. 3000 a tutte coloro che scenderanno sotto i 68' 

€ r.s. 2000 a tutte coloro che scenderanno sotto i 69' 

€ r.s. 1000 a tutte coloro che scenderanno sotto i 70' 

€ r.s. 600 a tutte coloro che scenderanno sotto i 71' 

€ r.s. 300 a tutte coloro che scenderanno sotto i 72' 

€ r.s. 200 a tutte coloro che scenderanno sotto i 75' 

€ r.s. 100 a tutte coloro che scenderanno sotto i 77’ 

€.r.s. 50 a tutte coloro che scenderanno sotto i 82' 
 

BONUS ATLETI ITALIANI UOMINI 

Con tempo inferiore a 1.11’ 

1° €. 150 

2° €. 100 

3° €. 100 

4° €. 100 

Dal 5° al 10° €. 50 
 

BONUS ATLETE ITALIANE DONNE 

Con tempi inferiori a 1.23’ 

1^ €. 150 

2^ €. 100 

3^ €. 100 

4^ €. 100 

5^ €. 50 
 
 

PREMI PER SOCIETA' 
 

Verranno premiate le prime 6 Società Maschili e 6 Società Femminili a punteggio per il 

Campionato Italiano 

CATEGORIE MASCHILI KM 21,097 CATEGORIE FEMMINILI KM 21,097 
 

CAT. ANNI PREMI CAT. ANNI PREMI 

SM 2003-1987 I PRIMI 3 SF 2003-1987 LE PRIME 3 

M35 1986-1982 I PRIMI 3 F35 1986-1982 LE PRIME 3 

M40 1981-1977 I PRIMI 3 F40 1981- 1977 LE PRIME 3 

M45 1976-1972 I PRIMI 3 F45 1976-1972 LE PRIME 3 

M50 1971-1967 I PRIMI 3 F50 1971-1967 LE PRIME 3 

M55 1966-1962 I PRIMI 3 F55 1966-1962 LE PRIME 3 



M60 1961-1957 I PRIMI 3 F60 1961-1957 LE PRIME 3 

M65 1956-1952 I PRIMI 3 F65 1956-1952 LE PRIME 3 

M70 1951-1947 I PRIMI 3 F70 1951-1947 LE PRIME 3 

M75 1946-1942 I PRIMI 3 F75 1946-1942 LE PRIME 3 

M80 1941-1937 I PRIMI 3 F80 1941-1937 LE PRIME 3 
 

ISCRIZIONI: €. 15,00 Fino al 20 settembre termine ultimo di iscrizioni 
 

Preiscrizioni ON-LINE su www.icron.it) 

Pagamenti elettronici con :Carta di Credito 

Bonifico Bancario Intestato a U.P.Policiano Iban IT29J0306971417100000007709 
 

Copia dei pagamenti da inviare a : mezzarezzo@dreamchrono.it - info@uppoliciano.com 
 

Attenzione: le iscrizioni Non pagate rimarranno attive fino al giorno della scadenza dopodiché 

verranno depennate 

RITIRO ISCRIZIONI E PREMIO DI PARTECIPAZIONE 
 

IL VENERDI 24 Settembre Dalle ore 10 alle ore 20,00 Piazza S.Iacopo nel villaggio Sport &Salute 

IL SABATO 25 Settembre dalle ore 9,30 alle ore 20,00 Piazza S.Iacopo nel Villaggio Sport &salute 

DOMENICA 26 settembre dalle ore 7,30 alle ore 8,30 Piazza S.Iacopo 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE KM 21,097 – T-SHIRT Tecnica del Campionato Italiano 

MEDAGLIA AI PRIMI 1.200 ARRIVATI APPOSITAMENTE CONIATA PER LA MANIFESTAZIONE 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE SPECIALE (FELPA CON CAPPUCCIO) per tutti gli atleti che non 
hanno ritirato la quota iscrizione 2020 (verrà considerata valida per L’EDIZIONE 2021) 

 
Gli atleti dovranno comunque ripetere l’iscrizione per il 2021, confermando di essere in regola 
con il tesseramento 2021 e la certificazione medica non scaduta alla data della gara. 

 

Premio di Categoria: Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria 
 

1° Maglia di Campione Italiano + medaglia + Premio in natura 

2° Medaglia  + premio in natura 

3° Medaglia + premio in natura 
 

INFORMAZIONI: Sinatti Fabio Tel.3392214511-fabiosinatti@gmail.com- 

info@uppoliciano.com 

mailto:mezzarezzo@dreamchrono.it
mailto:info@uppoliciano.com
mailto:fabiosinatti@gmail.com-
mailto:info@uppoliciano.com


RECLAMI: Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati all’Arbitro all’arrivo verbalmente in prima istanza e 

per iscritto al Giudice d’Appello in seconda istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 

30’ dalla pubblicazione delle classifiche; se il reclamo sarà accettato l’importo verrà restituito. 

Per quanto non previsto nel regolamento valgono le indicazioni del Protocollo organizzativo della 

Fidal Nazionale 

 
 

NORME EMERGENZA COVID 
 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di 

svolgimento dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato 

dalla Fidal.  

Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara (ATLETI, GIUDICI, TECNICI, 

ACCOMPAGNATORI, ADDETTI ecc..) dovranno essere in possesso di una delle certificazioni 

verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19: 

 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.  

 

PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 Il processo di verifica delle 

Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, 

installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la 

validità (aggiornamento 9 settembre 2021) delle certificazioni senza la necessità di avere una 

connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del 

verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il 

numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate. Come 

avviene la verifica  

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in 

formato digitale oppure cartaceo).  

2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del 

sigillo elettronico qualificato.  

3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione 

nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

Eventuali aggiornamenti al protocollo saranno pubblicati sul sito della Fidal: 



http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307.  

 

L’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o delle Amministrazioni 

Territoriali può in qualunque momento annullare quanto previsto dal protocollo in vigore. 

Gli atleti, i giudici, i dirigenti, i tecnici ed eventuali altri accompagnatori dovranno, ai fini del 

tracciamento, consegnare al momento    dell’ingresso nell’area interessata alla manifestazione 

l’autocertificazione covid, scaricabile al seguente link: 
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf 

 

http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307
http://www.fidal.it/upload/files/2021/Autodichiarazione%20Covid-19_26%20agosto%202021.pdf

