
Programma e Regolamento 

Maratonina Dei Laghi, 12/05/2019 Bellaria Igea Marina (RN) 

ORGANIZZAZIONE – A.S.D. Dinamo Sport, con il patrocinio del comune Bellaria Igea Marina 

(RN), organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita nel Calendario Nazionale 

FIDAL. 

SEGRETERIA – 348/4760310 (Grossi) –Fax 0541/342476 Email:info@maratoninadeilaghi.it 

PROGRAMMA ORARIO – La manifestazione si svolgerà in data: 12/05/2019. 

Ritrovo: ore 8:00 V.le Ennio, Igea Marina (Rimini). 

Orario di partenza: 09:00 

CARATTERISTICHE – La Maratonina dei Laghi,  è una gara di mezza maratona, di km 21,097, 

inserita nel Calendario Nazionale  Fidal . 

 

PERCORSO – Pianeggiante, asfaltato e veloce. Misurazione con omologazione G.G.G. Fidal. Sono 

previsti percorsi alternativi di Km 20, di km 7 e di km. 2 non competitivi. Tempo massimo ore: 3:00 

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE – Gara Agonistica: in base a quanto previsto dalle “Norme per 

l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in 

Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti 

requisiti 

 Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL 

 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: 

1. a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere 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. 

2. b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

3. c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

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

la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”,: 

1. a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma 
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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. 

2. b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

3. c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 

anni in poi (millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla 

Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

 l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà 

poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 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, oltre 

che al possesso della “RUNCARD”: 

1. a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e 

conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il 

certificato medico per gli stranieri non residenti può essere 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. 

2. b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

3. c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 

agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo 

elettronico. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE – La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle 

classifiche è a cura di MySDAM / Dapiware; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello. 

ISCRIZIONI – L’iscrizione anticipata (con pagamento anticipato) si effettua entro il 07/05/2019  on-

line sul sito www.endu.net o compilando il modulo prestampato presso i punti predisposti ASD Dinamo 

Sport durante le manifestazioni podistiche precedenti al giorno della gara. Le iscrizioni si ricevono 

inoltre fino a 15 minuti prima della partenza. 

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO – Gara Competitiva € 10,00 entro il 12 marzo 2019;  € 15,00 

entro il 07 maggio 2019;  € 20,00 il giorno della gara. Il mancato pagamento farà decadere l’iscrizione 

anticipata! Il giorno della gara portate la ricevuta del pagamento, specialmente se avete eseguito il 

pagamento mediante Bonifico Bancario con poco anticipo rispetto alla gara. Se non avremo 

ricevuto riscontro del pagamento e non sarete in grado di esibire la ricevuta, dovrete corrispondere la 

cifra intera per l’iscrizione, ovvero € 20,00. La mancata restituzione del chip per il rilievo cronometrico 

comporterà un costo aggiuntivo di € 10,00.  

http://www.endu.net/


 CATEGORIE – Sono ammesse le seguenti categorie: 

Categorie Maschili 

Cat. A   ( 2001 – 1990 ) 

Cat. B   ( 1989 – 1980 ) 

Cat. C   ( 1979 – 1970 ) 

Cat. D   ( 1969 – 1960 ) 

Cat. E   ( 1959 – e prec. ) 

Categorie Femminili  

Cat. F    ( 2001 – 1980 ) 

Cat. G   ( 1979 – 1970 ) 

Cat. H   ( 1969 – e prec ) 

 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE  

Competitiva – Pacco Gara , medaglia finischer 

MONTEPREMI 

Classifica generale Maschile 

1° Class. Trofeo + B.V. di €. 300 +  premio 

2° Class. Trofeo + B.V. di €. 200 +  premio 

3° Class. Trofeo + B.V. di €. 150 +  premio 

4° Class. B.V. di €. 100 +  premio 

5° Class. B.V. di €. 50 +  premio 

Classifica generale Femminile 

1° Class. Trofeo + B.V. di €. 300 +  premio 

2° Class. Trofeo + B.V. di €. 200 +  premio 

3° Class. Trofeo + B.V. di €. 150 +  premio 

4° Class. B.V. di €. 100 +  premio 

5° Class. B.V. di €. 50 +  premio 

Classifica Italiani Maschile 

1° Class. B.V. di €. 100,00 

2° Class. B.V. di €.   90,00 

3° Class. B.V. di €.   80,00 

Classifica Italiani Femminile 

1° Class. B.V. di €.100,00 

2° Class. B.V. di €.  90,00 

3° Class. B.V. di €.  80,00 

Premiazioni categorie Maschili 

Cat. A   premiati i primi 15 

Cat. B   premiati i primi 30 

Cat. C   premiati i primi 45 

Cat. D   premiati i primi 30 

Cat. E   premiati i primi 20 



Premiazioni categorie  Femminili 

Cat. F   premiate le prime 10 

Cat. G  premiate le prime 15 

Cat. H  premiate le prime 10 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello 

Stato Italiano. 

Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato 

per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale.  Il montepremi dedicato agli 

italiani non sarà assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili 

superiori a 1h23’00. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi 

spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, 

Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

RECLAMI – Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 

R.T.I. 

AVVERTENZE FINALI – Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento 

in qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo 

averne dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 

regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a 

servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito internet maratoninadeilaghi.it Inoltre la documentazione 

contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 

unitamente al pettorale. 

PREMIAZIONI DI SOCIETA’ – Saranno premiate le prime 40 società o gruppi sportivi con un 

minimo di 10 atleti giunti regolarmente al traguardo. Premiazione per le prime 3 società con il maggior 

numero di atleti  competitivi, premiazione per le prime 3 società a punteggio sui primi 10 atleti 

classificati. 

Premi particolari per i gruppi provenienti da oltre  100 km, con un minimo di 50 partecipanti. 

L’organizzazione ha predisposto particolari convenzioni con alberghi e ristoranti per l’ospitalità di atleti e 

famigliari. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE RESPONSABILITA’ E PRIVACY Con l’iscrizione alla Maratonina Dei 

Laghi, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione ed autorizza gli 

organizzatori e media loro partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse e in 

movimento sulle quali potrà apparire per un tempo massimo previsto dalla legge. Con l’iscrizione 

l’atleta inoltre acconsente 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, nonchè per finalità promozionali, 

co-marcketing turistico informative. 

 


