Il gruppo sportivo dilettantistico Monte Acuto Marathon di Ozieri, con l'approvazione del Comitato Regionale
Sardegna della FIDAL, la collaborazione del Comune di Ozieri, organizza la sesta edizione della HALF MARATHON
CITTA’ DI OZIERI, evento sportivo inserito nel calendario Nazionale della FIDAL che avrà luogo a Ozieri domenica 5
novembre 2017.
La gara sarà valida per l’assegnazione del 6° MEMORIAL FABIO CUBEDDU.
Il ritrovo Giurie e Concorrenti è fissato alle ore 08,30 presso la “Cittadella Sportiva” che sarà allestita nel
Quartiere Fieristico San Nicola.
Per offrire un miglior servizio siamo a Vostra disposizione per il ritiro dei pettorali anche il sabato pomeriggio dalle
ore 16,30 alle 20.00 sempre nel quartiere fieristico.
L’inizio della gara è fissato per le ore 10:15.
•

La gara di 21097 metri (misurazione a cura del Comitato Regionale Fidal) è riservata alle categorie JuniorPromesse-Senior Maschili e Femminili e si snoderà su un percorso ondulato e molto veloce che prevede la
partenza dalla parte alta di Ozieri e arrivo nel quartiere Fieristico San Nicola in un unico giro con dislivello
di circa 200 metri.
I primi 11 km sono tutti in leggera discesa nella quale si può tenere un ritmo anche di 20” inferiore al
ritmo gara; Sono presenti due sole leggere salite di circa 300 metri tra il 9° e il 10° Km e il 12° e 13°. Dal 13°
si arriva spediti nel quartiere San Nicola dopo aver percorso altri 5 km molto agevoli.
Gli ultimi 3 km prevedono l’attraversamento del popoloso quartiere con arrivo alla Finish Line posta
all’interno del Centro Fieristico San Nicola.

•

Nella stessa giornata si correrà la seconda edizione della ‘Mezza Maratona a Staffetta’: Ogni squadra
partecipante sarà composta da due componenti (della stessa società) di pari sesso o di sesso opposto
(staffetta mista) che percorreranno due tratti di pari lunghezza (10,550 km circa).

•

Tempo massimo di percorrenza 3 ore.

•

La partenza per tutti è prevista in località ‘Punta Idda’ presso il Palazzetto dello Sport (Campo Sportivo
Angelo Masala); Questa potrà essere raggiunta con mezzi propri (a circa 3 km dal raduno) o tramite BusNavette messe a disposizione dall’organizzazione, con partenza dal quartiere fieristico San Nicola, dove è
posto il traguardo. Il trasporto degli staffettisti, sia alla zona di partenza che alla zona cambio, sarà
garantito dalle navette messe a disposizione dall'organizzazione che garantirà anche il trasporto degli zaini
dei primi frazionisti nell'area cambio. Per qualsiasi informazione o dubbio chiamare il numero 3395873299 (Luigi).

•

Orario improrogabile dell’ultima navetta ore 9:40.

•

Per la gara competitiva sono previsti rifornimenti lungo il percorso ogni 5 km.

•

Cronometraggio a cura di TDS .

•

le classifiche saranno convalidate dal Delegato Tecnico o Giudice d’Appello.

•

Potranno prendere parte alle gare tutti gli atleti appartenenti alle società regolarmente affiliate alla FIDAL
per il 2017, con un numero illimitato di atleti/e in regola con il tesseramento per l’anno in corso per le
categorie Junior, Promesse, Senior. Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione di
idoneità alla pratica dell’attività sportiva-agonistica dell’atletica leggera alla data del 5 novembre 2017

come previsto dalle leggi vigenti (DM18/02/82 e DM 24/04/13). Il requisito della regolarità deve essere
posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità fino al giorno della gara.
•

Sono ammessi alla gara anche gli atleti possessori di Runcard o Runcard/EPS, la cui iscrizione deve essere
fatta via e-mail a cr.sardegna@fidal.it o via fax al Comitato Regionale Sardo FIDAL al numero 070.487673,
inviando copia del certificato medico-agonistico per il settore Atletica. Il requisito della regolarità deve
essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità fino al giorno della gara.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
L’iscrizione alla mezza maratona dovrà essere effettuata on-line nel sito della Fidal Nazionale fidal.it entro
martedì 31 ottobre 2017;
La quota d’iscrizione è di 20 euro sino alla data di scadenza, e comprende medaglia di 60 mm di diametro
stilizzata in metallo modellata in 3D, maglietta tecnica, servizio cronometrico con chip di rilevamento, servizio
medico e assicurativo, ristoro durante e dopo gara.
Per gli atleti che hanno partecipato a tutte le precedenti cinque edizioni (sarà verificato) sarà applicato uno
sconto di 5 euro.
L’iscrizione alla staffetta dovrà essere effettuata on-line nel sito della Fidal Nazionale attraverso l’apposito link
dedicato indicando il nome del compagno e il costo sarà di 30 euro per squadra da regolarizzare attraverso
bonifico bancario.
Contemporaneamente all'iscrizione dovrà essere inviata un mail contenente in allegato la ricevuta di pagamento
e i nominativi dei componenti della squadra all'indirizzo luigi@monteacutomarathon.com.
N.B. Le società con alto numero di iscritti avranno una iscrizione gratuita ogni dieci atleti (valido solo per
iscrizioni cumulative da inviare via fax, su carta intestata della società di appartenenza, a iscrizione avvenuta
su Fidal.it).
E' previsto Pizza/pasta Party per la cena di sabato al costo di 12 euro (pizza+birra+acqua), su prenotazione
fatta sempre entro il 1 novembre 2016( solo se raggiunte almeno 20 prenotazioni).
MODALITA' DI PAGAMENTO
Pagamento a mezzo bonifico bancario:
IBAN: IT12N0101585000000000020735 (Banco Sardegna Filiale di Ozieri)
Intestato a: Monte Acuto Marathon, causale: Iscrizione 6^ Half Marathon Città di Ozieri (indicare nome
dell’atleta e società di appartenenza); è possibile effettuare più iscrizioni con unico bonifico.
Inviare la ricevuta di pagamento entro le ore 13 di martedì 31 ottobre 2017 al seguente indirizzo e-mail
info@monteacutomarathon.com o al fax 079-718462.
Si consiglia comunque per evitare spiacevoli disguidi di presentare, all'atto del ritiro del pettorale, la ricevuta del
pagamento effettuato.
Considerato che il bonifico è spesso eseguito da soggetto diverso dall'atleta, è importante specificare
chiaramente il nominativo e la società del partecipante.
La Monte Acuto Marathon ha il piacere di invitare tutti i partecipanti, negli ampi spazi antistanti al traguardo, ai
festeggiamenti, premiazioni e Pasta Party che si terranno all’arrivo.
Per partecipare al Pasta Party è previsto l'acquisto di un buono pasto per tutti gli accompagnatori che potrà
essere acquistato sul posto al costo di 4 euro.

Per tutte le informazioni potrete comunque rivolgervi al 346.8465237 Tore, al 339.5873299 Luigi, o visitare
l’apposito sito della manifestazione in cui potrete trovare maggiori notizie: pianta zona raduno/arrivo e piantina
zona partenza, altimetria e percorso.
PERNOTTAMENTI
Per gli atleti interessati, la società sta predisponendo delle soluzioni alberghiere che saranno presenti sul nostro
sito per il pernottamento in città; Per qualsiasi ulteriore informazione visitate il nostro sito
www.monteacutomarathon.com con link al sito della manifestazione.
PREMIAZIONI
• Il primo/a classificato si aggiudicherà il Memorial Fabio Cubeddu
• Categorie assoluti maschili e femminili: i primi 5 classificati con premi in natura
• Senior SM35/SF35 e oltre: i primi 5 classificati di ogni fascia d’età, premi in natura
• Staffetta maschile, femminile e mista: le prime 3 classificate di ogni categoria, premi in natura
Inoltre con questa edizione della Ozieri Half Marathon si assegnerà il 3° Premio Speciale ‘Nanni Terrosu’;
Regolamento:
• Il Premio Speciale intitolato a Nanni Terrosu viene consegnato ogni anno in occasione delle manifestazioni organizzate dalla
Monte Acuto Marathon
• Il Premio viene assegnato alla squadra che ha conseguito il maggior punteggio in una classifica combinata stilata sulla base dei
piazzamenti conseguiti dai primi 5 atleti classificati (di cui almeno 2 donne) nel Trofeo Monte Acuto e nella Ozieri Half
Marathon
• Accedono alla classifica solo le squadre che in entrambe le manifestazioni hanno portato al traguardo almeno 5 atleti (di cui
almeno due donne)
• Il punteggio di ciascuna squadra, in ciascuna delle due prove, è dato dalla somma dei primi 5 atleti (di cui le prime 2 donne)
classificati
• Il punteggio di ogni atleta, in ciascuna delle due prove, è dato dalla sottrazione del numero dei partecipanti meno il suo
piazzamento nella classifica assoluta

N.B: Eventuali altre premiazioni o gadget (compresi eventuali premi in denaro) potranno essere decise e
comunicate qualche giorno prima o il giorno stesso della manifestazione.
I premi non sono cumulabili.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL.
La FIDAL, l'ASD Monte Acuto Marathon Ozieri e le Pubbliche Amministrazioni patrocinanti, declinano ogni
responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, cose e persone, prima, durante e dopo la
manifestazione.
L’organizzazione assicura comunque la presenza dell’ambulanza e del personale medico sanitario.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

Ozieri, 11/07/2017
Il Presidente
Fausto Solinas

