
                                                                                             
  

 

 

40^ MARATONINA PRETUZIANA KM 8,800 
REGOLAMENTO 

 

Il Gruppo Podistico Amatori Teramo  sotto l’egida della FIDAL, con il patrocinio del Consiglio Regionale 

Abruzzo, della Provincia di Teramo,  del Comune di Teramo, indice ed organizza la 40ª edizione della  

Maratonina Pretuziana  sulla distanza di Km 8,800 

La gara, inserita nel Calendario nazionale FIDAL, si disputerà a Teramo (centro storico), lunedì 1 Maggio 

2019, con ritrovo alle ore 15,30 e partenza alle 17,00  in Piazza Martiri della Libertà. 

Con l’ iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente 

regolamento. 
 

1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a)  Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL; 

b) Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS 

(limitatamente alle persone da 20 anni in poi) e di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica 

dell’atletica leggera, in originale ed in corso di validità, che dovrà essere consegnato agli organizzatori e 

conservato  agli atti della Società organizzatrice. 

La tessera Runcard-EPS è sottoscrivibile on-line sul sito sito Runcard. 
 
 

c) Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di 

un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 

consegnato in originale agli organizzatori e conservato agli atti della Società organizzatrice. 

 La tessera Runcard è sottoscrivibile on-line sul sito sito Runcard. 
 
 

d) Atleti stranieri tesserati a Federazioni straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF. All’atto 

dell’iscrizione dovranno dichiarare l’iscrizione alla società sportiva del Paese di provenienza ed esibire all’atto 

del ritiro del pettorale prova del tesseramento (che ha valore di assicurazione sportiva e permesso a competere) 

o autocertificazione, che andrà firmata in originale. In questo caso è ritenuta valida la certificazione sanitaria del 

proprio Paese. 
 
 

e) Atleti stranieri né tesserati FIDAL né per società sportive affiliate a Federazioni Straniere di Atletica 

Leggera, ma in possesso di RUNCARD (limitatamente alle persone da 20 anni in poi): possono presentare un 

certificato medico emesso nel proprio paese (in originale), ma devono essere stati effettuati gli stessi esami 

previsti dalla normativa italiana (esame urine completo, spirografia, elettrocardiogramma basale, 

elettrocardiogramma da sforzo, spirografia). La FIDAL ha fornito all’uopo un modulo standard (in inglese) che 

dovrà essere compilato da un medico e che attesti gli esiti degli esami sopra citati. Al ritiro del pettorale dovrà 

essere consegnata copia originale del certificato medico ed esibita la tessera Runcard. 
 

Gli atleti in possesso di tessera RUNCARD e RUNCARD-EPS dovranno consegnare copia originale del 

certificato medico ed esibire la tessera Runcard al momento del RITIRO PETTORALE. 
  

2 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE   

Le iscrizioni di tutti i partecipanti si effettuano esclusivamente sul portale www.endu.net all'indirizzo 

https://shop.endu.net/edit/46072. I possessori della RUNCARD FIDAL e RUNCARD EPS devono allegare 

copia della carta e copia del certificato medico agonistico valido per l’atletica leggera e con scadenza successiva 

al 1 maggio 2019. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22.00 di lunedì 29 aprile 2019. Per 

informazioni eventi@asete.it 
 

3 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La tassa di iscrizione è fissata in Euro 7 
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4– RITIRO DEI PETTORALI e PAGAMENTO 

I pettorali potranno essere ritirati  il giorno stesso della gara dalle ore 15,30 alle ore 16,30 presso lo stand sito 

alla partenza in Piazza Martiri della Libertà Teramo. 

Il ritiro dei pettorali  e il relativo pagamento dovrà essere effettuato dai i presidenti delle società o loro delegati 

con  l’obbligo di ritirarli in una unica soluzione. 
 

5 – RITIRO PACCO GARA  
Il pacco gara verrà consegnato alla riconsegna del chip. 
 

6 – CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La rilevazione dei tempi sarà effettuata tramite chip usa e getta al pettorale. Cronometraggio e classifiche a cura 

di AST - MySDAM Official Timer. Le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice 

d’Appello. Le classifiche saranno consultabili sul sito www.endu.net 
  
7 – TEMPI LIMITE 

Il tempo massimo di gara è stabilito in  70  minuti. 
 

8 –RISTORI e SPUGNAGGIO 

Lungo il percorso saranno previsti rifornimenti con acqua e spugnaggio. 

All’arrivo sarà presente un ristoro finale. 
  
9 – PREMIAZIONI 

PREMI  DI SOCIETA’: prime dieci in base al numero degli arrivati.   

PREMI INDIVIDUALI ASSOLUTI : i primi tre uomini e le prime tre donne.     

PREMI DI CATEGORIA UOMINI: 

I primi 5 classificati nelle categorie    AM (16/17), JM (18/19), PM (20-21-22), SM (23-34), SM35, SM65, 

SM70, SM75, SM80; 

I primi 7 classificati nelle categorie SM40, SM45,SM50,SM55,SM60.   

PREMI DI CATEGORIA DONNE:  

Le  prime 5 classificate nelle categorie AF (16/17), JF (18/19), PF (20-21-22), SF (23-34), SF35, SF40, SF45, 

SF50, SF55, SF60, SF65, SF70; 
 

I premi individuali non sono cumulabili 
 

Le premiazioni sono totalmente in natura e possono accedervi tutti i tesserati. 
  

10 – ASSISTENZA MEDICA  

L’assistenza medica sarà garantita su tutto il percorso, con punto base in zona Partenza/Arrivo, con ambulanza e 

medico.   
   
11 – RESPONSABILITA’ ATLETA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione 

garantisce il diritto di usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento. All’atleta viene, altresì, 

consegnato in comodato d’uso gratuito un chip, il quale è di proprietà della società di elaborazione dati. Il chip 

in questione dovrà essere riconsegnato al termine della gara. La mancata riconsegna comporterà l’addebito 

dell’importo di €. 10.00. 
 

12 –RECLAMI 

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

13 – DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione 40^ Maratonina Pretuziana  l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione 

gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà 

apparire, prese in occasione della sua partecipazione  su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali 

e/o pubblicitari, prodotti e diffusi 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. 

 
 

14 –TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n.196 si informa: 

http://www.endu.net/


 che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei 

partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento.  

  che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella 

non ammissione alla manifestazione; 

 che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del 

citato D.L.vo n. 196/03″. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo 

al responsabile del trattamento dei dati personali presso A.S.D. “Gruppo Podistico Amatori Teramo S.R.L.” 
  
15 – ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti 

dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con 

veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto 

stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio. 
 

16 – AVVERTENZE FINALI 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL. Eventuali 

modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.gpteramo.it.   
 

17– INFORMAZIONI 

A.S.D. Gruppo Podistico Amatori Teramo S.R.L. 

Indirizzo: Via Luigi Tripoti, 2 

Telefono: +39 3388473991 

e-mail: info@gpteramo.it 

sito web: http://www.gpteramo.it 


