Regolamento ed indicazioni della
31° MARATONINA CITTA’ DI PISTOIA
Gara nazionale Fidal
Gran Premio Confartigianato. S.Agostino, Pistoia, 18 marzo 2018

ORGANIZZAZIONE: L’ASD Gruppo Podistico Ca.i. Pistoia, in con la Co-promozione del Comune di
Pistoia, e la collaborazione con FIDAL, Uisp, Confartigianato di Pistoia, ANCOS SPORT ITALIA,
organizza la
31° MARATONINA CITTA’ DI PISTOIA - Gran Premio Confartigianato/Ancos.
Gara nazionale Fidal di corsa su strada di km 21,097 competitiva e ludico-motoria di km 10 e km 3
riservata ai ragazzi e ai diversamente abili. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione di
tempo. IL Comitato Organizzatore (di seguito: CO) si riserva di apportare modifiche e variazioni a gara
e percorsa qualora ragioni di forza maggiore lo richiedessero. Assicurazione RCT stipulata tramite
organizzazione UISP
ISCRIZIONI - AMMISSIONE ALLE GARE:
Partecipazione Atleti:


Possono partecipare TUTTI gli atleti tesserati regolarmente ad una società sportiva italiana
affiliata alla FIDAL - Regolamento Fidal a partire dalla categoria Juniores ovvero nati a partire
dal 2000 (anni 18).



Possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri residenti in Italia e tesserati con un ente
di promozione sportiva (EPS), che abbiano compiuto il ventesimo anno di età ovvero nati nel
1998, in possesso della tessera RUN CARD EPS rilasciata dalla FIDAL. All´atto dell´iscrizione i
partecipanti alla gara COMPETITIVA dovranno allegare tassativamente la copia del
CERTIFICATO MEDICO di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera in corso di
validità alla data del 18/03/2018 (il certificato medico dovrà essere esibito in originale al ritiro
del pettorale);

Possono partecipare tutti gli atleti con tessera RUN CARD che abbiano compiuto il ventesimo anno
di età ovvero nati nel 1998. All´atto dell´iscrizione i partecipanti alla gara COMPETITIVA
dovranno allegare tassativamente la copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA´
SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 17
marzo 2018. (il certificato medico dovrà essere esibito in originale al ritiro del pettorale); 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.
Non tesserati: Non possono prendere il via atleti non tesserati. Al ritiro del pettorale tutti gli iscritti
dovranno presentare la tessera FIDAL, la RUN CARD o la RUN CARD EPS in corso di validità.
I concorrenti con tessera RUN CARD e RUN CARD EPS non possono beneficiare di premi in denaro o
fattispecie assimilabili (buoni valore, bonus, ingaggi), ma rientrano nella classifica della manifestazione

QUOTE DI ISCRIZIONE E SCADENZE: Le quote di iscrizione sono: per i competitivi di € 10,00 senza
cauzione del chip fino al 21.01.2018, €. 20 fino al 28.02.2018 ed € 25 fino al 15/03/2018 o al
raggiungimento dei 1.500 iscritti, data in cui le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente per i
competitivi. Solo i partecipanti alla ludico motoria potranno ancora iscriversi la mattina della gara ad €
6,00 con premio di partecipazione e saranno disponibili 100 iscrizioni non competitive ad €.2,00 senza
detto premio. Per i ragazzi di gruppi scuole obbligatorie e diversamente abili, l’iscrizione sarà gratuita.
Le iscrizioni sono rimborsabili fino al 15.03.2018, trattenendo eventuali oneri accessori, ma è possibile
trasferirle all’edizione 2019, con comunicazione entro il 31.03.2018, fermo restando integrazioni per
differenze quota di partecipazioni, in eccesso o difetto.
MODALITÀ GENERALI DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni si effettuano compilando e seguendo le indicazioni della scheda o presso i punti vendita
indicati. ( scheda sul sito www.podismocai.it ) Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino di
ccp N° 85172484 o bonifico bancario presso VI-BANCA BCC di Pistoia agenzia Via Marini, fil. 1, codice
IBAN: IT 48 K 08829 13801 000000103811 intestati a GP CAI PISTOIA con la causale “ 31° mezza di
Pistoia“ Copia di scheda, bollettino dell’avvenuto pagamento e certificazione medica valida (tranne che
per i tesserati Fidal in regola ) deve essere fatto pervenire alla società addetta alle rilevazioni tempi
corsa, Adscost entro e non oltre il 1503/2018 ( bellucciadscost@tiscali.it ) La mancanza della
documentazione causa la non iscrizione alla gara.
Possibile iscriversi anche presso la sede dell’ASD GP CAI PISTOIA in via di Porta S.Marco 221 a
Pistoia nei giorni di martedì e giovedì dalle 21.30 alle 23.00
Nel punto autorizzato, fino al 15.03.2018 presso MONDO CORSA SNC di Fabrizio e Laura Migliori,
0573 774636 Pistoia.
ISCRIZIONI DI SOCIETÀ:
Le Società e/o gruppi sportivi potranno far pervenire una lista degli iscritti su normale carta intestata
della società con i dati anagrafici di ogni singolo componente, recapito telefonico, copia del pagamento e
firma del presidente o chi per lui, il quale si assumerà ogni responsabilità della correttezza dei dati
forniti e delle certificazioni sanitarie relative a ciascun proprio iscritto. Le società dovranno
obbligatoriamente indicare se il ritiro dei pettorali avverrà singolarmente oppure mediante incaricato.
Le liste e solo quelle avranno validità per la classifica delle società.
RISERVATEZZA E RESPONSABILITA’:
Con la firma della scheda d'iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale ( internet) o con la sola
accettazione del pettorale con conseguente partecipazione il concorrente dichiara di conoscere ed
accettare il regolamento della 31° Maratonina Città di Pistoia del 18 marzo 2018 e di avere compiuto 18
anni entro il giorno 17 marzo 2018. L'atleta con l'iscrizione è ben consapevole che partecipare alla
Maratonina Città di Pistoia e alle gare agonistiche in genere è un'attività sportiva soggetta alla
normativa del settore sportivo, e che non si deve essere iscritti o prendervi parte se non si è idonei dal
punto di vista medico secondo le norme vigenti (omissis). Quindi con l'accettazione della propria
richiesta d'iscrizione, l'Atleta si assume la piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od
incidente che possa accadergli mentre sta viaggiando per andare o tornare dall'evento, durante l'evento,

o mentre si trova nei luoghi ove l’evento stesso si svolge. L'atleta è inoltre consapevole dell'eventualità e
si assume tutti i rischi connessi alla partecipazione a questo evento, che includono (ma non sono
limitati) a cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della
strada. L'atleta, per se stesso e per i propri eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncia,
libera ed esonera gli organizzatori dell'evento Asd gp CA.I. PISTOIA, gli sponsor dell'evento, i rispettivi
rappresentati, funzionari, successori, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di
tutti presenti e futuri reclami e responsabilità, di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla
sua partecipazione all'evento. Ai sensi della legge D.lgs n° 196 30/06/2003 ("Testo Unico della Privacy ")
si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l'elenco dei partecipanti,
la classifica e l'archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento. Il comitato
organizzatore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose, prima durante o dopo la gara. La
manifestazione è assicurata secondo le norme in vigore. Il gruppo giudici di gara squalificherà gli atleti
che non transiteranno dai punti di controllo dislocati sul percorso. L'Organizzazione si riserva, inoltre,
di variare in tempo utile ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore e previa
autorizzazione della Fidal.
VERIFICA ISCRIZIONI:
Le iscrizioni, una volta registrate, saranno inserite nella lista presente sulla sezione verifica iscrizioni
del sito sms sport
RITIRO PETTORALI E CHIP:
Ritiro Pettorali: I pettorali, unitamente al chip, si possono ritirare sabato 17/03/2018 dalle ore 10.00 alle
ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso la sede del GP CAI PISTOIA in via di Porta S.Marco
221, Pistoia, o la mattina della gara dalle ore 07.30 fino alle ore 09.00. Al ritiro potrà essere chiesto
doc.to di identità ed anche la documentazione di iscrizione in caso di incertezze. Il chip sarà
rappresentato da un cintolino da mettere alla caviglia. Il chip non ha cauzione ma rappresenta il titolo
per il ritiro del pacco gara. Il pettorale assegnato per tutta la gara dovrà essere ben visibile in tutta la
sua interezza e non deve assolutamente essere rimosso, pena il mancato inserimento in classifica e
relativa squalifica.
COME ARRIVARE E PARCHEGGIARE:
Dalla autostrada A11 e dalle vie Nuova Provinciale Pratese e Montalese , all’innesto con la tangenziale
est, saranno posti i cartelli indicatori.
ATTENZIONE: V.le E.Fermi e le strade che vi si immettono saranno ufficialmente chiuse dalle ore 7
alle 13 le rampa di accesso dalla tangenziale verranno chiuse alle ore 8.00. Saranno vietati i parcheggi
nella zona ritrovo su V.le E.Fermi. I parcheggi non saranno custoditi.
RITROVO E PARTENZA: Il ritrovo è fissato dalle ore 07.30 e la partenza verrà data alle ore 9,30 di
Domenica 18 Marzo 2018 a Pistoia, nella zona industriale di S. Agostino in via E. Fermi, presso la sede
della Confartigianato.
PERCORSI:

Competitivo km 21.097 per competitivi: Pianeggiante di 2 giri, interamente asfaltato o brevemente ben
lastricato, adeguatamente segnalato con linea continua, pannelli e frecce, con servizio di assistenza
medica e scopa, entro i tempi massimi di ore 2 a km 15 e di 3 ore all'arrivo. Oltre questi tempi il CO non
potrà garantire i servizi sul percorso.
Ludico – motorio e Fit-Walking di 10 km: come sopra per 1 giro.
Ludico – motorio e Fit-Walking di km3: pianeggiante e riservato a bambini, ragazzi e diversabili
I percorsi saranno vigilati da volontari, agenti della Polizia municipale e provinciale, ma saranno
parzialmente aperti al traffico. Si invita quindi prudenza e di rispettare le indicazioni ed il codice della
strada.
CRONOMETRAGGI E CONTROLLI, CLASSIFICHE: Cronometraggio e controlli elettronici con
microchip, omologati e supervisionati dai giudici FIDAL presenti alla partenza, lungo il percorso ed
all’arrivo. Il partecipante che non risulterà transitato a uno o più controlli verrà squalificato e non
ammesso alle classifiche così come chi non porterà correttamente il microchip o terrà una condotta di
gara scorretta e non rispondente ai regolamenti FIDAL. Le classifiche saranno pubblicate all’arrivo,
inserite e consultate sul sito www.podismocai.it. Non è previsto il diploma di partecipazione. Le
classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico Giudice d’Appello.

RISTORI e SERVIZI VARI: Due ristori per giro sul percorso e grande ristoro all’arrivo dove sarà
allestito anche uno specifico ristoro senza glutine a cura dell’AIC locale.
Spogliatoi e WC chimici in zona partenza debitamente segnalati. Gli spogliatoi non saranno presidiati
per cui si raccomanda di non lasciare valori in quanto non è previsto un servizio di custodia.
Servizi di Pace-maker e fotografico a cura della ONLUS REGALAMI UN SORRISO.
Riprese video e speaker a cura di Toscana TV.
PREMI: Premio di partecipazione (pacco gara):
per gli iscritti competitivi : Caciotta di formaggio Dop
per gli iscritti NON competitivi ad € 6.00: bottiglia di olio E.V. di oliva da lt 0.75
ATTENZIONE!: Il pacco gara verrà consegnato SOLO dietro presentazione del chip ritirato con il
pettorale. Null’altro avrà valore per la sua consegna.
Premi di categoria: I premiati/e per categoria riceveranno un tagliando, fino ad un certo piazzamento,
appena passato il traguardo, che sarà da consegnare alla postazione di consegna premi per ricevere un
ulteriore premio. Attenzione quindi a tenere la propria posizione appena passato il traguardo.
Tali premi non sono sostituibili.
Premiazioni ufficiali: I premi ai primi 3 arrivati di ogni categoria, verranno consegnati dal comitato
d’onore, alle 11,30 sul palco all’arrivo. La premiazione sul podio è essenziale, chi non vi partecipa per
illogiche motivazioni non potrà ricevere detto premio. Secondo le norme del R.T. i reclami devono.
Essere esposti verbalmente in prima istanza al giudice d’arrivo, in seconda istanza entro 30’ prima della
pubblicazione della classifica risultati al giudice d’appello e corredato del pagamento di €. 100,00 che
saranno rimborsati in caso di parere positivo del reclamo stesso.
Categorie e premiati:
Uomini:

Assoluti ( 18/49 anni): Primi 100 di cui:
1° Buoni acquisto e/o rimborsi spese ( brs ) del valore di €.500,00- 2° €.300,00 brs - 3° €.200,00 brs – 4° €.
100,00 – 5° €. 50,00 dal 6°/10° un prosciutto, 11°/50°una spalla valore €25,00 - 51°/75° uovo di Pasqua
da kg1 - 76°/100° uovo di Pasqua da gr 750
Donne
Assolute: (18/49 anni ): prime 40
1° € 500,00 brs – 2° €. 300,00 brs – 3° € 200,00 brs – 4° €. 100,00 5° €. 50,00 dalla 6°/10° un prosciutto,
11°/25° uovo di Pasqua di kg1- 26°/40° uovo di Pasqua di gr 750

Primi 3 classificati Assoluti Uomini(ITALIANI) non erogato per prestazioni superiori alle 1h11’
1° classificato 125,00€ brs
2° classificato 75,00€ brs
3° classificato 50,00€ brs
4° classificato 25,00€ brs
5° classificato 12,50€ brs
Primi 3 classificati Assoluti Donne (ITALIANI) non erogato per prestazioni superiori alle 1h23’
1° classificato 125,00€ brs
2° classificato 75,00€ brs
3° classificato 50,00€ brs
4° classificato 25,00€ brs
5° classificato 12,50€ brs
Tale montepremi viene assegnato per posizione in classifica ed è cumulabile con il montepremi generale
Uomini:
Veterani A (anni 50-59): primi 50 di cui:
1° €100,00 brs - 2° €50,00 brs – 3° €30,00 brs – 4°/10° una spalla – 11°/30° uovo di Pasqua da kg1 –
31°/50° uovo di pasqua da gr. 750
Veterani argento B (anni 60-69): primi 20 di cui:
1° €100,00 brs - 2° €50,00 brs – 3° €30,00 brs – 4°/10°una spalla - 11°/15°Uovo di Pasqua da kg.1 16°/20° Uovo di Pasqua da gr. 750
Veterani oro O (anni 70 ed oltre): primi 10 di cui:
1° €100 brs - 2° €50,00 brs - 3° €30,00 brs - 4°/10° Uovo di Pasqua da kg.1
Donne
Ladies (anni 50 ed oltre): prime 10 di cui:
1° €100,00 brs – 2° €50,00 brs - €30,00 brs - 4°/10° Uovo di Pasqua da kg.1
Cat. Diversabili A/B: primi 3 ciascuna di cui: 1°€. 100,00brs – 2° €.50,00 brs - 3° €. 30,00 brs
Premi Bonus:
Al primo uomo/donna che batterà il relativo record della gara €100,00 brs
RECORD: Uomini= 1h,02’,07’’ - Donne = 1h,11’,56’’. Da sommarsi a qualsiasi altro premio ottenuto.

Società:
Con più di 30 iscritti: 1 prosciutto toscano
Da 20 a 30 iscritti: 1 spalla toscana
Da 10 a 20 iscritti: 1 salame toscano/mortadella
I premi in denaro possono essere erogati solamente da atleti tesserati Fidal
Premiati trofeo ANCoS
Gli atleti ITALIANI che intendono partecipare al 3° TROFEO ANCOS SPORT ITALIA (ass. sportiva
della Confartigianato), che viene istituito nell'ambito della 31° Maratonina di Pistoia, devono essere
associati a tale Ente di promozione. La tessera, di validità annuale, verrà rilasciata dall'Organizzazione
ed è sufficiente dare l’assenso firmando la scheda dell’iscrizione.
Non saranno erogate somme a titolo di concorso e/o rimborso spesa per Alberghi, ristoranti, viaggi per
nessun atleta iscritto, per nessuna distanza di provenienza.
Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente osservare le norme stabilite dal codice della strada.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa esplicito riferimento all’inderogabile
regolamento Fidal

