REGOLAMENTO UFFICIALE
36^ HALF MARATHON DI P.SAN GIORGIO
L'A.S.D. Valtenna, in collaborazione con i Comuni di Porto San Giorgio, Fermo, Sant'Elpidio a
Mare e Monte Urano, organizza la 36^ HALF MARATHON DI P.SAN GIORGIO.
La gara di 21km è valida per il Gran Prix Strada Marche Marche.
Sono previste inoltre una gara competitiva di 10 Km e una camminata non competitiva di 5km.

INFORMAZIONI GENERALI
Data: domenica 23 settembre 2018
Partenza: ore 9.00 Lungomare Gramsci centro
Arrivo: Viallggio della maratona
Distanza:
21,097 Km (competitiva)
10 Km (competitiva)
5 Km (non competitiva)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
MEZZA MARATONA 21,0975 KM COMPETITIVA
Sono ammessi alla partecipazione gli atleti che abbiano compiuto il 18° anno di età (millesimo di età), in
particolare:
• gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDALe i i tesserati per altre federazioni straniere affiliate alla
IAAF
• gli atleti italiani e stranieri in Italia non tesserati FIDAL che sono in possesso della RUNCARD
limitatamente dai 20 anni in poi (millesimo di età) e che presentino all’atto dell’iscrizione l’originale
del certificato medico di idoneità agonistica per ATLETICA LEGGERA, secondo le normative di tutela
sanitaria vigenti in Italia.
Coloro che non sono in possesso di Runcard potranno attivarla attraverso il sito internet www.runcard.com,
pagando 30 € oltre la quota di iscrizione. La RUNCARD ha validità 12 mesi dalla data di attivazione e
permette la partecipazione a tutte le gare agonistiche FIDAL non-stadia.
Tutti i possessori della RUNCARD verranno inseriti regolarmente
nella classifica finale, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
10km COMPETITIVA
Sono ammessi alla partecipazione gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età, in particolare:
• gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL
• gli atleti italiani tesserati per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL
• gli atleti italiani e stranieri in Italia non tesserati FIDAL che sono in possesso della RUNCARD
limitatamente dai 20 anni in poi (millesimo di età) e che presentino all’atto dell’iscrizione l’originale
del certificato medico di idoneità agonistica per ATLETICA LEGGERA, secondo le normative di tutela
sanitaria vigenti in Italia.
Coloro che non sono in possesso di Runcard potranno attivarla attraverso il sito internet www.runcard.com,
pagando 30 € oltre la quota di iscrizione. La RUNCARD ha validità 12 mesi dalla data di attivazione e
permette la partecipazione a tutte le gare agonistiche FIDAL non-stadia.
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti promozionali (EPS) verranno inseriti regolarmente
nella classifica finale, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi
Camminata – 5 KM NON COMPETITIVA
Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati FIDAL, senza
limiti di età. E' ammessa la partecipazione dei praticanti del Nordic Walking.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente tramite il modulo presente sul volantino o scaricabile dal
sito www.maratonadelpiceno.com
Le schede di iscrizione o loro fotocopie, compilate in ogni sua parte, dovranno essere inviate entro
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2018 a mezzo:
ON-LINE: seguendo le indicazioni riportate sul sito www.maratonadelpiceno.com
FAX : 071.2814451
E-MAIL: sigma@fidalmarche.com
FIDAL.IT: collegandosi al sito www.fidal.it - Servizi Online nell’apposita area riservata, cercando l’evento
MARATONA DEL PICENO

DOCUMENTI DA INVIARE PER ISCRIZIONE
MARATONINA – 21,097 KM COMPETITIVA
• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata, o la schermata di riepilogo iscrizioni on-line
• fotocopia dell’avvenuto pagamento
• Gli atleti italiani/stranieri non tesserati FIDAL dovranno allegare alla scheda di iscrizione copia del
certificato medico di idoneità agonistica per
ATLETICA LEGGERA e la fotocopia della RUN CARD
www.runcard.com oppure autocertificazione di tesseramento federazione affiliata IAAF in caso di atleti
stranieri.
.
10KM COMPETITIVA
• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata, o la schermata di riepilogo iscrizioni on-line
• fotocopia dell’avvenuto pagamento
• Gli atleti italiani/stranieri non tesserati FIDAL dovranno allegare alla scheda di iscrizione copia del
certificato medico di idoneità agonistica per
ATLETICA LEGGERA e la fotocopia della RUN CARD
www.runcard.com oppure se tesserati per un Ente di promozione sportiva convenzionato alla FIDAL copia
della tessera di appartenenza alla’E.P.S.
Camminata 5km NON COMPETITIVA
• la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e firmata
• fotocopia dell’avvenuto pagamento

QUOTA DI ISCRIZIONE
MEZZA MARATONA – 21,0975 KM COMPETITIVA
€ 15,00 fino al 20 SETTEMBRE 2018
10KM COMPETITIVA
€ 7,00 fino al 20 SETTEMBRE 2018
€ 10,00 con possibilità di iscrizione il 22 Settembre 2018 (ore 15-19) presso lo stand apposito.al villaggio
Maratona.

CAMMINATA KM5 NON COMPETITIVA
€ 5,00 fino al 20 SETTEMBRE 2018, con possibilità di iscrizione il 22 Settembre 2018 (ore 10-19) e il 23
Settembre 2018 (fino le ore 8,30) presso lo stand apposito.
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MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando il relativo importo in uno dei seguenti modi:
• Pagamento on-line: transazione in euro su www.enternow.it (per gare competitive) con carta di credito del
circuito Visa o Mastercard;
• Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a Associazione Pod. Valtenna

Iban: IT 71 U 08474 69440 000130100333

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.

CONFERMA ISCRIZIONE
A quanti avranno inviato correttamente la documentazione e dopo il controllo da parte del Comitato
Regionale Fidal Marche tramite sistema SIGMA del regolare tesseramento per la stagione agonistica 2018,
l’organizzazione darà conferma dell’avvenuta iscrizione tramite e-mail.
Non è previsto invio della lettera di conferma a mezzo posta tradizionale.

CHIUSURA ISCRIZIONI
MEZZA MARATONA – 21,0975 KM COMPETITIVA
21 SETTEMBRE 2018
10KM COMPETITIVA
21 SETTEMBRE 2018
€ 10,00 con possibilità di iscrizione il 22 Settembre 2018 (ore 15-19) presso lo stand apposito.al villaggio
Maratona.

CAMMINATA KM5 NON COMPETITIVA
21 SETTEMBRE 2018, con possibilità di iscrizione il 23 Settembre 2018 (ore 10-19) e il 23 Settembre 2018
(fino le ore 8,30) presso lo stand apposito.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
I partecipanti potranno ritirare il pettorale e il pacco gara presso la segreteria organizzativa:
• sabato 22 settembre 2018, dalle 10.00 alle 19.00 presso lo stand apposito a Porto San Giorgio
-VILLAGGIO MARATONA
• domenica 23 settembre 2018, dalle 07 alle 08.30 presso lo stand apposito a Porto San Giorgio
-VILLAGGIO MARATONA

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
10km E MEZZA MARATONA COMPETITIVA
L'elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema TDS, grazie al chip che ogni atleta riceverà al
ritiro del pettorale. Gli atleti che dimenticano di indossare il chip, non risulteranno nelle classifiche.
I tempi finali saranno disponibili sul sito www.maratonadelpiceno.com
Le classifiche verranno convalidate dal Delegato tecnico FIDAL.
CAMMINATA 5 KM NON COMPETITIVA
Non verranno stilate classifiche.
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SERVIZIO SANITARIO
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall'organizzazione in collaborazione con gli enti e i
servizi sanitari locali. Saranno disposti centri di primo intervento lungo il percorso, oltre ad ambulanze e moto
mediche al seguito della corsa.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della gara al Giudice
Arbitro. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti
generali della FIDAL.

DIRITTO DI IMMAGINE Con l'iscrizione l'atleta autorizza espressamente l'Organizzazione, unitamente a
sponsor e media partner, all'acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali
potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, per il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore.
CONTATTI
Responsabile e Delegato Organizzativo
Bruno Andreani 338.3514622
Associazione Podistica Valtenna
via Capparuccia, 28 - Ponzano di Fermo

fax 0734.858713 tel. 366.1000353
info@maratonadelpiceno.com

Responsabile Iscrizioni
Pietro Domenichelli
E-MAIL sigma@fidalmarche.com
Ricettività alberghiera
http://www.velazzurra.it/ Sig. Betti

MONTEPREMI
21 km Primi 3 arrivati M/F.Verranno premiati i primi 3 per ogni categoria 21 km con premi
di tipo tecnico e/o gastronomico. I premi non sono cumulabili
10 km primi 10 arrivati M/F e primi 5 over 60 M/F
ULTERIORI INFORMAZIONI - La mancata partecipazione per motivi non imputabili all'Organizzazione non da diritto alla
restituzione delle quote d'iscrizione.
- La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.
- L'Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o a cose, prima, durante e dopo la
manifestazione.
- L'Organizzazione considera con l'iscrizione, l'idoneità fisica del partecipante come da normativa di legge prevista dal
D.M.28.02.1983 sulla tutela sanitaria per l'attività non competitiva. Si pone l'obbligatorietà al podista di rispettare il
Codice Stradale art.134.
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Codice

NO

RITIRO BUSTA UNICA

COGNOME

M/F

ANNO DI
NASCITA
INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROV.

CELLULARE

GARA
21km 10km

5km

Tel./cell ____________________________________ e-mail:____________________________________________________Fax_________________________________________

Pag. n°_____di____

Luogo e data ____________________________ Firma del Presidente della Società _________________________________________________

“Dichiaro sotto la mia personale responsabilità che i dati sopraindicati corrispondono a verità e che gli atleti in elenco partecipanti alla maratona del Piceno,, sono
regolarmente tesserati per l’anno 2018. Dichiaro inoltre che tutti gli atleti, alla data del 23 settembre 2018, sono in possesso di idoneo certificato medico”.

NOME

22 Settembre 2018 (ore 10-19) e il 23 Settembre 2018
(fino le ore 8,30) presso lo stand apposito.

Le iscrizioni chiuderanno il 20 SETTEMBRE 2018
Per le sole gare non competitive possibilità di iscrizione il

• Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a
Associazione Pod. Valtenna IT 71 U 08474 69440 000130100333

INVARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E COPIA DEL BONIFICO A MEZZO:
Fax: 071.2814451
E-mail: sigma@fidalmarche.com

CHIUSURA ISCRIZIONI

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Denominazione

Per eventuali comunicazioni contattare il Sig. ____________________________________ ____________________________________________________________________________

SI

N. TESSERA

QUOTA DI ISCRIZIONE 21km COMP.
€ 15,00 fino al 20/09/2018
QUOTA DI ISCRIZIONE 10Km COMP.
€ 7,00 fino al 20/09/2018
QUOTA DI ISCRIZIONE 5Km NON COMP.
€ 5,00 fino al 20/09/2018

La Società/
Ente conv.Fidal

MODULO DI ISCRIZIONE MEZZA MARATONA DEL PICENO 2018

Modulo Iscrizione INDIVIDUALE

MEZZA MARATONA DEL PICENO 2018
Stampa, compila e firma la scheda, quindi inviala alla segreteria SIGMA fax al n. 071.2814451 e.mail sigma@fidalmarche.com . Ricordati
di allegare COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO
MODALITA’ DI PAGAMENTO

COSTO E CHIUSURA ISCRIZIONI:

• Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a
Associazione Pod. Valtenna Iban: IT 71 U 08474 69440 000130100333

QUOTA DI ISCRIZIONE 21km COMP.
€ 15,00 fino al 20/09/2018
QUOTA DI ISCRIZIONE 10Km COMP.
€ 7,00 fino al 20/09/2018
QUOTA DI ISCRIZIONE 5Km NON COMP.
€ 5,00 fino al 20/09/2018

cognome

nome

cap

città

categoria

società

fidal

Altro ente di promozione indicare

e.mail

INVARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE E COPIA DEL BONIFICO A MEZZO:
Fax: 071.2814451
E-mail: sigma@fidalmarche.com

indirizzo

Prov.

Data di nascita

sesso

nazionalità

Cod. soc.

Numero tessera

Barrare se RUN CARD
E allegare certificato medico per attività agonistica e copia RUN CARD
Numero di telefono

cellulare

21km

10km

5km

Con la firma della presente scheda dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della Mezza Maratona del piceno pubblicato integralmente sul sito
internet e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che
penale per danni a persone e/o cose da me causati o a me derivati e di autorizzare gli organizzatori ed i media loro partners ad utilizzare le immagini fisse
ed in movimento sulle quali potrò apparire. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità di aver dichiarato la verità. Ai sensi del D. Lgs n. 196
del 30/06/03 acconsento espressamente a che l'organizzazione, raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine di formare l'elenco dei
partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali, e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità
promozionali, informative e per l'invio di materiale redazionale.
Dichiaro di aver compiuto 18 anni necessari per partecipare alla 21,097km

Firma_______________________________________________
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
MEZZA MARATONA 21,0975 KM COMPETITIVA
Sono ammessi alla partecipazione gli atleti che alla abbiano compiuto il 18° anno di età (millesimo di età), in particolare:
• gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDALe i i tesserati per altre federazioni straniere affiliate alla IAAF
• gli atleti italiani e stranieri in Italia non tesserati FIDAL che sono in possesso della RUNCARD limitatamente dai 20 anni in poi (millesimo di età) e che
presentino all’atto dell’iscrizione l’originale del certificato medico di idoneità agonistica per ATLETICA LEGGERA, secondo le normative di tutela
sanitaria vigenti in Italia.
Coloro che non sono in possesso di Runcard potranno attivarla attraverso il sito internet www.runcard.com,
pagando 30 € oltre la quota di iscrizione. La RUNCARD ha validità 12 mesi dalla data di attivazione e
permette la partecipazione a tutte le gare agonistiche FIDAL non-stadia.
Tutti i possessori della RUNCARD verranno inseriti in classifica ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
10km COMPETITIVA
Sono ammessi alla partecipazione gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età, in particolare:
• gli atleti italiani e stranieri tesserati FIDAL
• gli atleti italiani tesserati per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL
• gli atleti italiani e stranieri in Italia non tesserati FIDAL che sono in possesso della RUNCARD e che presentino all’atto dell’iscrizione l’originale del
certificato medico di idoneità agonistica per ATLETICA LEGGERA, secondo le normative di tutela sanitaria vigenti in Italia.
Coloro che non sono in possesso di Runcard potranno attivarla attraverso il sito internet www.runcard.com,
pagando 30 € oltre la quota di iscrizione. La RUNCARD ha validità 12 mesi dalla data di attivazione e
permette la partecipazione a tutte le gare agonistiche FIDAL non-stadia.
Tutti i possessori della RUNCARD e tesserati per enti promozionali (EPS) verranno inseriti regolarmente
nella classifica finale, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
Camminata – 5 KM NON COMPETITIVA
Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati e non tesserati FIDAL, senza limiti di età. E' ammessa la partecipazione dei
praticanti del Nordic Walking.

