
REGOLAMENTO TECNICO-ORGANIZZATIVO  

“MezzAosta 2019” 

ORGANIZZAZIONE  

L’A.S.D. Sandro Calvesi e il Comitato Valle d’Aosta Atletica Mezza Maratona di Aosta, 
organizzano la Mezza Maratona città di Aosta – MezzAosta.  

Lo slogan della manifestazione è: “MezzAosta - tra Pietra e acciaio”. 
Il regolamento reca le norme di partecipazione della manifestazione.  

GARA IN PROGRAMMA – lett. a) e b) art. 8 REG. MAN. FIDAL 2019  

L’evento si compone di una gara competitiva, una 21,097 km di livello nazionale, su 
percorso omologato dalla FIDAL, in programma domenica 27 ottobre 2019.  

Si tratta di una corsa su strada, agonistica, in ambiente urbano, che percorre aree 
pubbliche e private con partenza ed arrivo in prossimità di piazza Arco d’Augusto nel 
Comune di Aosta che la Fidal ha inserito nel proprio calendario nazionale tra le 
manifestazioni di “STRADA BRONZE”.  

L’orario di ritrovo e di svolgimento delle gare è indicato sull’apposita pagina web 
www.mezzaosta.it.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE– lett. c) art. 8 REG. MAN. FIDAL 2019  

La partecipazione alle manifestazioni agonistiche è disciplinata dal Regolamento 
Tecnico Internazionale, dalle presenti Norme e dai Regolamenti Tecnico-Organizzativi 
delle singole manifestazioni ed è subordinata al livello della manifestazione.  

Fermo restando il rispetto delle Normative sulla Tutela Sanitaria in atletica leggera da 
parte di ciascun atleta, secondo quanto disposto all’art. 23 del REG. MAN. FIDAL 
2019, possono partecipare tutti coloro che, previa compilazione e sottoscrizione della 
scheda di iscrizione mediante il servizio mySDAM sono:  

1. atleti italiani e stranieri tesserati con società affiliate alla FIDAL per l’anno 2019, 
con età minima di 18 anni (millesimo di età – anno 2001);  

2. atleti italiani non tesserati per società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto 
20 anni (millesimo di età -anno 1999) entro il 31 dicembre 2019; in possesso 
della “RunCard” nominativa sottoscrivibile on-line sul sito della FIDAL 
(www.fidal.it) inserendo il Codice assegnato al Comitato Regionale Valle 



d’Aosta; i possessori di “RunCard” sono regolarmente inseriti nella classifica 
della gara, ma non possono godere di rimborsi, bonus, o accedere al 
montepremi; tali atleti devono essere in possesso inoltre del certificato 
d’idoneità sanitaria per l’attività agonistica dell’Atletica Leggera in corso di 
validità per l’anno 2019; 

3. atleti stranieri tesserati all’estero per una federazione riconosciuta IAAF, in 
possesso di tesseramento valido e autocertificazione di tesseramento.

Per l’iscrizione dei Gruppi Sportivi e delle Società, è sufficiente inviare una lista degli 
atleti corredata di tutti i dati richiesti, sottoscritta dal Presidente della Società, 
allegando copia del pagamento della quota di partecipazione da effettuarsi con unico 
versamento cumulativo sempre sullo stesso conto corrente bancario del Comitato 
Valle d’Aosta Atletica” (con causale versamento “ iscrizione MezzAosta – Mezza 
maratona Aosta 2019). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE – lett. c) art. 8 REG. MAN. FIDAL 2019  

È possibile iscriversi a partire dal 15 Maggio 2019.  
Le iscrizioni tramite il servizio di mySDAM chiudono alle ore 14.00 del 25 ottobre 
2019. Le quote di partecipazione alle prove è fissata in:  

 DISTANZA MEZZA MARATONA - 21,097 KM: 

 −  18 EURO FINO AL 15 SETTEMBRE 2019;  
 −  24 EURO DAL 16 SETTEMBRE AL 25 OTTOBRE 2019; 
 −  30 EURO IL 26 E 27 OTTOBRE 2019.  

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
L’iscrizione si conclude con l’effettivo pagamento della quota di partecipazione, entro 
la data prefissata, che può avvenire secondo le seguenti modalità:  

1. pagamento Online (consigliato) – tramite carta di credito con il servizio my SDAM 
seguendo le istruzioni indicate sul sito WEB;  
2. tramite Bonifico Bancario - IBAN: IT04A0858701212000120182412 intestato a 
“Comitato Valle d’Aosta Atletica” con causale versamento “iscrizione MezzAosta - 
Mezza maratona Aosta 2019 – Nome e Cognome – 21 km;  

3. presso l’Ufficio gare con pagamento in contanti con contestuale 
compilazione del modulo di iscrizione e presentazione della tessera della 
Società affiliata a FIDAL o RUNCARD.  

Ogni partecipante è tenuto a verificare la corretta conclusione della procedura di 
iscrizione tramite il servizio mySDAM.  



RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

La quota d’iscrizione non è rimborsabile in nessun caso e per nessun motivazione; è 
previsto il rimborso del 50% della quota di iscrizione per la partecipazione all'evento 
nel caso in cui la manifestazione dovesse essere annullata o sospesa per cause di 
forza maggiore.  

Un atleta iscritto impossibilitato a partecipare può eventualmente trasferire ad altra 
persona la sua iscrizione, previo accordo con la Segreteria del Comitato Valle d’Aosta 
Atletica, entro il 30 AGOSTO 2019 mediante il servizio my SDAM (se effettuata con 
tale modalità).  

All’atto della sostituzione, il nuovo iscritto deve presentare la documentazione 
completa prevista per l’iscrizione all’evento.  

Un atleta iscritto può variare la propria partecipazione tra le prove non competitive e 
quella sui 21,097 km entro la data del 27 Ottobre 2019 precisando che:  

- l’atleta iscritto ad una delle prove non competitive che intende partecipare alla prova 
sui 21,097 km deve integrare la differenza del costo di partecipazione vigente al 
momento della richiesta di variazione;  
-’atleta iscritto alla prova sui 21,097 km che intende partecipare ad una delle prove 
non competitiva non è rimborsato della differenza del costo di partecipazione vigente 
al momento della richiesta di variazione.  

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE – lett. i) art. 8 REG. 
MAN. FIDAL 2019  

I servizi compresi nella quota di iscrizione sono:  

•  pettorale di gara con chip da restituire all’arrivo e previo rilascio di cauzione 
fissata dal servizio mySDAM;  

•  contrassegno da applicare alla sacca personale per il deposito bagagli; 

• assicurazione e assistenza medica durante la manifestazione; 

• ristori lungo il percorso; 

• pacco gara con il materiale indicato nell’apposita pagina WEB “Premi”; 

• diploma di partecipazione scaricabile dal servizio di mySDAM.  



RITIRO DEI PETTORALI E PACCO GARA – lett. i) art. 8 REG. MAN. FIDAL 2019  
Il ritiro del pacco gara, contenente il pettorale e il chip si può effettuare ad Aosta 
presso l’Ufficio gara sito presso la tensostruttura che sarà allestita in Piazza Arco di 
Augusto, nei giorni di sabato 26 ottobre 2019 dalle ore 14.00 alle ore 20.00, oppure 
domenica 27 ottobre 2019 presso lo stesso luogo dalle ore 7.00 alle ore 9.30.  
Il pettorale di gara è personale e non può̀ essere ceduto, né scambiato. Deve essere attaccato 
obbligatoriamente sul petto, in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato e 
deve rimanere integro.  
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, 
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi indicati nel regolamento o sul sito 
WEB dell’evento. Chiunque partecipasse alla gara senza regolare iscrizione e/o con 
pettorale contraffatto oltre ad essere ritenuto responsabile di danni a persone o cose, 
incluso se stesso, può incorrere in sanzioni sportive di competenza degli organi 
federali e anche delle eventuali sanzioni penali. Le violazioni possono essere 
riscontrate esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.  

Il pettorale e il pacco gara possono essere ritirati anche a mezzo delega con 
le seguenti modalità: 

· tramite proprio delegato che deve presentare fotocopia della carta d’identità 
dell’atleta delegante e delega scritta. 

·  tramite incaricato della propria società sportiva che deve presentare delega 
scritta con l’autorizzazione al ritiro del proprio Presidente. 

La consegna dei pacchi gara non ritirati prima della manifestazione può 
avvenire presso gli uffici di segreteria presso il luogo di partenza e di arrivo, 
entro e non oltre la chiusura della manifestazione. 

LOGISTICA – lett. i) art. 8 REG. MAN. FIDAL 2019 

I parcheggi più idonei per gli atleti sono gratuiti e disponibili in tutta la zona 
circostante luogo di partenza e di arrivo, reperibili seguendo la mappa 
interattiva nell’apposita pagina WEB. 

L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti gratuitamente degli 
spazi adibiti al servizio di deposito delle sacche presso la tribuna dello stadio 
Mario Puchoz. Gli atleti ritirano unitamente al pettorale un contrassegno con 
il numero corrispondente al proprio pettorale. Il contrassegno deve essere 
apposto alla sacca in modo che sia visibile. 

E' sconsigliato lasciare nelle borse: cellulari, computer, tablet, macchine fotografiche 
od altri oggetti di valore.  



L’organizzazione non può essere ritenuta responsabile di eventuali furti, smarrimenti o 
danni.  

SVOLGIMENTO DELLA GARA E CARATTERISTICA DEL PERCORSO – lett. b) art. 
8 REG. MAN. FIDAL 2019  

La partenza delle gare competitive è prevista dalle ore 10,00 in poi da Via Torino. 
L’orario potrebbe subire leggere variazioni per questioni organizzative. Per il regolare 
svolgimento delle operazioni tutti i concorrenti sono invitati a raggiungere la zona di 
partenza a entro le ore 9.30.  

Sono previsti spogliatoi e docce, differenziati, uomini e donne, nelle zone 
immediatamente collegate alla zona di partenza e arrivo.  

Il percorso della gara competitiva si sviluppa su di un percorso strutturato all'interno 
della città di Aosta e dei comuni di Saint-Christophe, Pollein, Charvensod e Gressan.  

Il primo ristoro delle gare competitive è posto al km 5 da lì ̀ in poi sono previste 
postazioni di ristoro ogni 5 km per la sola gara sui 21,097 km. Nei punti di ristoro 
sono presenti acqua e integratori di sali minerali.  

Il tempo massimo consentito è di 2h30' per la gara sui 21,097 km. L’arrivo è previsto 
in Piazza Arco di Augusto in Aosta.  

Dopo l’arrivo è prevista l’area di ristoro. In appositi spazi, gli atleti possono usufruire 
di spogliatoi con i servizi igienici e docce.  

CRONOMETRAGGIO – lett. l) art. 8 REG. MAN. FIDAL 2019  

Il cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche (previa approvazione FIDAL) è 
effettuata a cura del servizio mySDAM mediante un sistema basato su un transponder 
attivo ("chip"), consegnato al momento del ritiro del pettorale ed indossato dall’atleta 
nei modi previsti. E' vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo 
dovessero danneggiare il "chip" o indossare in modo errato lo stesso non sono rilevati 
al cronometraggio e conseguentemente non risultano nelle classifiche.  

Per ogni atleta, sono rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo) e il tempo 
netto o real-time (dal passaggio sul tappeto rilevatore sulla linea di partenza ed al 
traguardo).  

ABBANDONI E RIENTRI  

In caso di abbandono della corsa lungo il percorso, il concorrente è obbligato a recarsi 
al più vicino punto di controllo, comunicare il proprio abbandono facendosi registrare 



e, se necessario per motivi di salute, l'organizzazione si farà carico del suo rientro alla 
partenza.  

Il corridore che abbandona la corsa senza comunicarlo immediatamente, 
determinando quindi l'avvio di ricerca da parte del personale di soccorso, dovrà farsi 
carico di tutte le spese conseguenti.  

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA  

Sono predisposti lungo il percorso dei punti di soccorso collegati via radio o telefono 
con la direzione di corsa. Saranno presenti sul territorio ambulanze, protezione civile 
e medici.  

I posti di soccorso sono destinati a portare assistenza a tutte le persone in difficoltà 
con i mezzi propri dell'organizzazione o tramite organismi convenzionati.  

I medici ufficiali sono abilitati a fermare i concorrenti giudicati inadatti a continuare la 
gara.  

I soccorritori sono abilitati ad evacuare con tutti i mezzi di loro convenienza i corridori 
giudicati in pericolo.  

Le eventuali spese derivanti dall'impiego di mezzi eccezionali saranno a carico della 
persona soccorsa secondo le norme vigenti.  

Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto 
alla sua autorità e si impegna a rispettare le sue decisioni.  

SQUALIFICHE  

Sul percorso della prova competitiva sono presenti giudici Fidal autorizzati a verificare 
il rispetto del regolamento da parte dei corridori.  

I giudici Fidal sono autorizzati ad effettuare la squalifica immediata e comunicare alla 
giuria di corsa le infrazioni riscontrate.  

Il Direttore di riunione applica le penalità in base alle norme dei regolamenti FIDAL.  

La squalifica è immediata, vale a dire che il corridore deve interrompere la corsa.  

Le irregolarità accertate a mezzo di immagini video pervenute all'organizzazione 
anche dopo la gara, possono essere soggette a sanzioni da parte degli organi 
competenti (GGG o eventualmente Procura Federale);  

RECLAMI E APPELLI  



Sono accettati solo reclami scritti e in forma non anonima, entro il 30' minuto dopo 
l'esposizione della classifica, presso la sede organizzativa, posta presso la segreteria 
di gara presente nel padiglione allestito in Piazza Arco di Augusto, così come dal 
regolamento FIDAL, con consegna di cauzione di € 100.00.  

GIURIA  

E' composta secondo il regolamento FIDAL.  

La giuria delibera nel tempo necessario ad effettuare le verifiche del caso.  

PREMIAZIONI – lett. e) art. 8 REG. MAN. FIDAL 2019  

La manifestazione prevede premi individuali, nonché premi speciali come indicato 
nell’apposita pagina WEB “Premi”.  

Il ritiro dei premi può avvenire solo ed esclusivamente nel giorno della gara e a 
partire dall’ufficializzazione delle classifiche presso il luogo di partenza e di arrivo.  

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE RC – lett. m) art. 8 REG. MAN. FIDAL 
2019  

L’organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, per 
danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la 
manifestazione, relativamente a quanto non espressamente ripreso nel presente 
regolamento.  

L’organizzazione ha acquisito copertura assicurativa per responsabilità civile.  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA  

Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta dichiara di conoscere nell'interezza ed 
accettare il presente regolamento, pubblicato nella pagina WEB del sito http://
www.mezzaosta.it e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare 
alla gara, ai sensi del DM 18/02/1982 (attività agonistiche).  

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, e secondo le norme 
vigenti, non solo di aver dichiarato la verità, ma di esentare gli organizzatori da ogni 

Classifica Generale 
Maschile

Classifica Generale 
Femminile

Classifica Italiani 
Maschile

Classifica Italiani 
Femminile

1° € 500,00 € 500,00 € 200,00 € 200,00
2° € 300,00 € 300,00 € 150,00 € 150,00
3° € 200,00 € 200,00 € 50,00 € 50,00



responsabilità, sia civile sia penale per danni a persone e o cose da lui causati o a lui 
derivati.  

PRIVACY  

Le informazioni personali sono trattate ai sensi della normativa in materia di 
protezione dei dati personali attualmente in vigore.  

Con l’iscrizione alla manifestazione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori 
unitamente ai media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le 
informazioni personali e i propri recapiti per l’invio di comunicazioni commerciali 
correlate all’evento sportivo in questione.  

DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla manifestazione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le 
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la 
partecipazione alla gara stessa, su tutti i supporti visivi, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, e sul web, in tutto il mondo e per tutto il tempo 
massimo previsto dalle Leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore compresa la 
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.  

ALTRE NORME  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme dei 
Regolamenti FIDAL.  

Aosta, 2 Maggio 2019  

Il Presidente A.S.D. Sandro Calvesi Lyana Calvesi  

Il Presidente del Comitato Valle d’Aosta Atletica – Mezza Maratona Jean Dondeynaz  


