
Regolamento 2017 

 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Equipe e l'Associazione Sportiva Dilettantistica 

MARATONINA PORDENONESE, con il patrocinio del Comune di Pordenone, con I'approvazione 

della F.I.D.A.L.- Federazione Italiana di Atletica Leggera- organizza a Pordenone, domenica 8 

ottobre 2017 la manifestazione agonistica Internazionale denominata Maratonina dei Borghi Città di 

Pordenone sulla distanza di 21,097 Km.  

 

PARTECIPAZIONE  
 

Possono partecipare alla MARATONINA dei BORGHI atleti/e: 

• tesserati alla F.I.D.A.L. nelle diverse categorie agonistiche per l'anno 2017 

• tesserati ad una federazione straniera di atletica leggera affiliata alla I.A.A.F.  

• non tesserati F.I.D.A.L./ I.A.A.F.  

 

NORME PER ATLETI TESSERATI F.I.D.A.L. / I.A.A.F. 
 

Possono partecipare alla MARATONINA dei BORGHI atleti/e che  compiano i 18 anni di età entro 

il 31 dicembre 2017. All'atto dell'iscrizione dovranno presentare fotocopia della tessera F.I.D.A.L (o 

della federazione straniera affiliata alla IAAF) o una attestazione rilasciata dalla F.I.D.A.L. o dal 

Presidente della società sportiva di appartenenza che confermi l'avvenuto tesseramento per il 2017.  

 

NORME PER ATLETI NON TESSERATI F.I.D.A.L. / I.A.A.F. 
 

Possono partecipare gli atleti/e 

 

• tutti i cittadini italiani e stranieri dai 20 anni in su in possesso della “RUNCARD” 

(www.runcard.com) . I cittadini italiani dovranno presentare un certificato medico agonistico per 

l’atletica leggera valido al 8/10/2017. I cittadini stranieri dovranno presentare una certificazione 

d’idoneità all’attività agonistica sportiva secondo il formulario predisposto dall’organizzazione 

(health form) scaricabile dal sito www.maratoninadeiborghi.it. La RUNCARD sostituisce a tutti gli 

effetti il cartellino di giornata che è stato abolito dal 1 gennaio del 2015 ed ha validità annuale.  

• I cittadini italiani residenti all’estero sono sottoposti alle normative sanitarie italiane ovvero sono 

tenuti a presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica valido per 

l’atletica leggera rilasciato in Italia.  

 

ISCRIZIONI 
 

Quote d'iscrizione individuali 
 

€ 15,00 - fino al 31 agosto 2017  

€ 20,00 - dal 1 settembre al 7 ottobre 2017  

€ 30,00 – l’8 ottobre 2017  

 

Quote d’iscrizione per le società 
 

Questa modalità d’iscrizione vale esclusivamente per società che iscrivono un minimo di 10 atleti.  

 

€ 10,00 - fino al 31 agosto 2017  

€ 15,00 - dal 1 settembre al 7 ottobre 2017 

€ 30,00 – l’8 ottobre 2017  

 

http://www.runcard.com/
http://www.maratoninadeiborghi.it/


MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

1) a mezzo fax: inviando al numero 031/2289708 la documentazione richiesta  

2) Via e mail: inviando la documentazione richiesta all’indirizzo: maratoninadeiborghi@otc-srl.it  

     online: seguendo le indicazioni riportate sul sito www.maratoninadeiborghi.it alla pagina 

Iscrizioni.    

 

3)Documentazione richiesta per convalidare l’iscrizione: 

 tesserati FIDAL: scheda di iscrizione accuratamente compilata, la fotocopia della tessera FIDAL 

e fotocopia della ricevuta di pagamento  

 Atleti non tesserati FIDAL in possesso della RUNCARD: scheda di iscrizione accuratamente 

compilata, la fotocopia della tessera RUNCARD, certificato medico e fotocopia della ricevuta di 

pagamento. Le persone in possesso della RUNCARD verranno inserite regolarmente nella 

classifica della gara ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al montepremi 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni online saranno chiuse il giorno Giovedì 5 ottobre 2017 alle ore 24.00. La società 

organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiudere in anticipo o di 

accettare iscrizioni oltre la data di chiusura prevista.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

1) Bonifico Bancario:  

Beneficiario: Maratonina Pordenonese  

IBAN: IT39T0835612500000000024879  

Bic/Swift :ICRAITRR9W0  

CAUSALE : Iscrizione MARATONINA DEI BORGHI 2017  

 

2) Con carta di credito attraverso l’iscrizione online  

 

3) Con bollettino postale conto corrente n°71251060 intestato a  

 

ASD Maratonina Pordenonese  

CAUSALE : Iscrizione MARATONINA DEI BORGHI 2017 

 

ISCRIZIONE - NOTE IMPORTANTI  
 

La conferma dell'avvenuta Iscrizione sarà verificabile sul sito della manifestazione 

www.maratoninadeiborghi.it alla voce elenco degli iscritti 

L’iscrizione comprende: pettorale gara, assistenza medica, maglia tecnica, assistenza sul percorso ( 

ristori e spugnaggi come da regolamento FIDAL), chip di cronometraggio (usa e getta), programma 

ufficiale, materiale informativo, medaglia, pasta party, SMS con risultato.  

La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di impossibilità a partecipare da parte dell'atleta.  

 

RITIRO PETTORALI 
 

I partecipanti iscritti potranno ritirare il pettorale sabato 7/10/17 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 o 

domenica 8/10/17 dalle ore 7.30 alle 9.00 presso la segreteria situata nei pressi della partenza. Si 

ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere 

manomesso. La mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell'atleta.  

mailto:maratoninadeiborghi@otc-srl.it
http://www.maratoninadeiborghi.it/it/iscrizioni/iscrizioni
http://www.maratoninadeiborghi.it/it/iscrizioni/iscrizioni
http://www.maratoninadeiborghi.it/it/iscrizioni/iscrizioni
http://www.maratoninadeiborghi.it/


 

PARTENZA 
 

La partenza è prevista per le ore 9.30 presso piazza XX Settembre a Pordenone.  

I settori di partenza saranno suddivisi secondo i gruppi di merito: 

1°settore Atleti/e top runners e atlete/i F.I.D.A.L.Junior,Promesse, Senior .  

2°settore Atleti/e con tempi fino a 1h e 30'.  

3° settore Atleti/e oltre 1h e 30'.  

 

TEMPO LIMITE 
 

Sono previsti i seguenti tempi massimi ai passaggi dei cancelli come sotto indicato :  

 

-passaggio al 5° km entro le ore 10,05  

-passaggio al 10° km entro le ore 10,40  

-passaggio al 15° km entro le ore 11,15  

 

Gli atleti che superano tali tempi massimi incorrono automaticamente nel ritiro dalla competizione. 

Il tempo massimo per concludere la gara è fissato in 2h e 30’ ovvero entro le ore 12,00.  

 

ARRIVO 
 

L'arrivo è previsto in piazza XX Settembre a Pordenone.  

 

SERVIZIO SANITARIO 
 

Un adeguato servizio di assistenza medica verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in 

collaborazione con i servizi di assistenza locali, sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.  

 

SERVIZIO Dl CRONOMETRAGGIO 
 

Sarà effettuato da OTC Srl (Official Timer MySDAM) con tecnologia basata sull’utilizzo di chip e 

dalla Federazione Italiana Cronometristi.  

 

CERTIFICAZIONE PERCORSO 
 

La gara si svolgerà su percorso certificato F.I.D.A.L. e riconosciuto dalla IAAF 

 

MAGLIA TECNICA 
 

La maglia tecnica sarà consegnata al momento del ritiro del pettorale.  

 

RISULTATI E CLASSIFICHE 
 

I risultati e le classifiche della gara convalidati dal Delegato Tecnico o Giudice d’Appello saranno 

disponibili sul sito www.maratoninadeiborghi.it alla voce “classifica”  

 

PREMIAZIONE 
 

In Piazza XX Settembre, subito dopo l'arrivo, verranno premiati i primi 15 uomini assoluti e le 

http://www.mysdam.net/
http://www.maratoninadeiborghi.it/


prime 10 donne assolute. Successivamente saranno premiati i primi 5 Master M /F di ogni 

categoria. Premi speciali per le società.   

 

MONTEPREMI 

Categoria Assoluta maschile 

1° Classificato: buono del valore di € 600,00 

2° Classificato: buono del valore di € 400,00 

3° Classificato: buono del valore di € 300,00 

4° Classificato: buono del valore di € 200,00 

5° Classificato: buono del valore di € 150,00 

Dal 6° al 10° Classificato: buono del valore di € 100,00 

Dal 11° al 15° Classificato: buono del valore di € 50,00 

 

Categoria Assoluta femminile 

1° Classificato: buono del valore di € 600,00 

2° Classificato: buono del valore di € 400,00 

3° Classificato: buono del valore di € 300,00 

4° Classificato: buono del valore di € 200,00 

5° Classificato: buono del valore di € 150,00 

Dal 6° al 10° Classificato: buono del valore di € 100,00 

 

Montepremi per gli atleti italiani: 

1° uomo e 1° donna buono del valore di € 150 

2° uomo e 2° donna buono del valore di € 100 

3° uomo e 3° donna buono del valore di € 50 

4° uomo e 4° donna buono del valore di € 50 

5° uomo e 5° donna buono del valore di € 50 

6° uomo e 6° donna buono del valore di € 50 

7° uomo e 7° donna buono del valore di € 50 

8° uomo e 8° donna buono del valore di € 50 

9° uomo e 9° donna buono del valore di € 25 

10° uomo e 10° donna buono del valore di € 25 

 

 

 

Premio speciale per le società (maschile + femminile) 

Saranno premiate le prime 10 società che con il maggior numero di atleti che rientrano nella media 

di 1h45 min. 

1° Società: buono del valore di € 600,00 

2° Società: buono del valore di € 400,00 

3° Società: buono del valore di € 300,00 

4° Società: buono del valore di € 200,00 

5° Società: buono del valore di € 150,00 

Dal 6° al 10° Classificato: buono del valore di € 100,00 

 

 

 

Classifica a squadre 

Saranno premiate le prime 3 società con i primi 5 atleti meglio classificati. 

1° Società: buono del valore di € 600,00 

2° Società: buono del valore di € 400,00 

3° Società: buono del valore di € 300,00 



Il 25% del montepremi è riservato agli italiani e italiani equiparati 

RECLAMI 
 

Dovranno essere presentati secondo le norme del R.T. della F.l.D.A.L. versando la quota fissa di € 

100,00. Tale quota verrà rimborsata in caso di accettazione del reclamo.  

 

DIRITTO Dl IMMAGINE 
 

Con l’iscrizione I'atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 

immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla Maratonina 

dei Borghi Città di Pordenone. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e 

commerciali i diritti di utilizzazione dell'immagine previsti nel presente accordo. La presente 

autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo 

indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti 

territoriali in tutto il mondo, per l'impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 

esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i 

supporti.  

 

TUTELA DELLA PRIVACY 
 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed 

utilizzati esclusivamente per le finalità previste.  

 

MANCATO SVOLGIMENTO 
 

Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non 

imputabili alla volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo 

svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere 

dall’Associazione Sportiva Dilettantistica MARATONINA PORDENONESE o da altri co-

organizzatori, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende, valendo 

l'iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o 

di qualsivoglia pretesa reintegrazione e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale 

subito e subendo.  

 

VARIAZIONI 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 

per le modifiche che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi che ritiene opportuni 

per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi 

saranno comunicate agli atleti iscritti attraverso il sito www.maratoninadeiborghi.it.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme FIDAL 

 

SEGRETERIA 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare 

 

ASD Maratonina Pordenonese  

via Molinari 37, 33170 PORDENONE  

tel. 0434/26462 

tel. 339-7368262 

e-mail info@maratoninadeiborghi.it  

sito:  http://www.maratoninadeiborghi.it 

http://www.maratoninadeiborghi.it/
mailto:info@maratoninadeiborghi.it
http://www.maratoninadeiborghi.it/

