
Regolamento della Maratonina del Mare 
 

Mezza Maratona maschile e femminile 21,097 km 
L’A.S.D. RUNNERS PESCARA – codice FIDAL PE173 – organizza a Pescara, 

domenica 20 maggio 2018, la 5° Pescara Half Marathon – gara di corsa su strada 
sulla distanza di 21,097 km inserita in calendario FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

 Luogo e data: Pescara 20/05/2018 

 Tipo di gara: 21,097 km omologati dalla FIDAL 

 Partenza gara: ore 9.30 viale Pepe ,stadio Adriatico 

 Arrivo: all’interno dello Stadio Adriatico – tempo massimo 3 ore  

 EXPO’: in Piazza Muzii – da Sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00.  
 Deposito borse: Situato all’interno dello stadio sotto la curva Sud. 

 Premiazioni: primi cinque uomini assoluti e prime cinque donne assolute e ai primi tre di categoria. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal, 
possono partecipare atleti italiani e stranieri residenti in Italia, appartenenti alle seguenti categorie: 

 Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL,  che abbiano 18 anni (millesimo di età). 
 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 alla 
presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere consegnato in originale agli organizzatori e conservato agli atti della Società 
organizzatrice. La tessera Runcard è sottoscrivibile on-line sul sito sito Runcard. 

 Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS 
(limitatamente alle persone da 20 anni in poi) e di certificato medico di idoneità alla pratica 
agonistica dell’atletica leggera, in originale ed in corso di validità, che dovrà essere consegnato agli 
organizzatori e conservato  agli atti della Società organizzatrice. 
La tessera Runcard-EPS è sottoscrivibile on-line sul sito sito Runcard. 
 

Gli atleti in possesso di tessera RUNCARD e RUNCARD-EPS dovranno consegnare copia 
originale del certificato medico ed esibire la tessera Runcard al momento del RITIRO 
PETTORALE. 

 
ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA 

 Atleti stranieri tesserati a Federazioni straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF. All’atto 
dell’iscrizione dovranno dichiarare l’iscrizione alla società sportiva del Paese di provenienza ed esibire 
all’atto del ritiro del pettorale prova del tesseramento (che ha valore di assicurazione sportiva e 
permesso a competere) o autocertificazione, che andrà firmata in originale. In questo caso è ritenuta 
valida la certificazione sanitaria del proprio Paese.  

 Atleti stranieri né tesserati FIDAL né per società sportive affiliate a Federazioni Straniere di Atletica 
Leggera, ma in possesso di RUNCARD (limitatamente alle persone da 20 anni in poi): possono 
presentare un certificato medico emesso nel proprio paese (in originale), ma devono essere stati 
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana (esame urine completo, spirografia, 
elettrocardiogramma basale, elettrocardiogramma da sforzo, spirografia). La FIDAL ha fornito all’uopo 
un modulo standard (in inglese) che dovrà essere compilato da un medico e che attesti gli esiti degli 
esami sopra citati. 
La tessera RUNCARD è sottoscrivibile on-line sul sito Runcard. 
Al ritiro del pettorale dovrà essere consegnata copia originale del certificato medico ed esibita la 
tessera 
Runcard. 

 
 
 
 

http://www.runcard.com/
http://www.runcard.com/
http://www.runcard.com/


QUOTE DI ISCRIZIONE 
 € 23,00 dal 10/01/2018 al 01/04/2018 
 € 28,00 dal 02/04/2018 al 15/05/2018 
 € 30,00 all’EXPO’ il 19 maggio 2018 

 
 
MODALITÀ D’ ISCRIZIONE 
ONLINE (entro giovedì 14 maggio ore 12.00) attraverso il portale SDAM  
NON SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI alla mezza maratona il giorno della gara. 

 
MONTEPREMI 
 

  

Classifica 

Generale Maschile 

25% riservato agli atleti/e 
italiani 

 

Classifica Generale 

Femminile 

1° 250.00 60.00 250.00 

2° 150.00 
50.00 

150.00 

3° 100.00 
30.00 

100.00 

4° 80.00 20.00 80.00 

5° 50.00  50.00 

 

     Il 25% del montepremi è riservato agli atleti italiani, ma 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 e per i possessori di 
RUNCARD e RUNCARD-EPS.  
 
 

  

Premiazione per le Società 

Regionali 

 

Premiazione per le Società 

Extraregionali 

1° 200.00 200.00 

2° 100.00 100.00 

3° 50.00 50.00 

4° 50.00 50.00 

5° 50.00 50.00 

 
 

PREMIAZIONI DI CATEGORIA 
I primi 3 classificati delle seguenti categorie Fidal maschili e femminili: J (18-19 anni); P (20-22 
anni); S (23-34 anni); S35; S40; S45; S50; S55; S60; S65; S70 e oltre. 
I premi di categoria non sono cumulabili con il montepremi per piazzamento nelle prime 5 
posizioni assolute. 
I premi non ritirati il giorno della gara non verranno consegnati successivamente. 

 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

 Sabato 19 maggio dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il Villaggio EXPO’ piazza Muzii (Mercato 
Coperto) Pescara. 

 Domenica 20 maggio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 9.15 presso lo Stadio Adriatico. 
La consegna dei pettorali verrà fatta solo a mani del singolo atleta o, in alternativa, a persona munita 
di delega e fotocopia di un documento di identità dell’atleta per cui si ritira il pettorale. 

 
 



SERVIZI INCLUSI 
 assistenza medica; 
 assicurazione; 
 medaglia ufficiale di partecipazione (per gli atleti classificati al traguardo); 
 pacco gara; 
 pettorale di gara personalizzato con chip integrato; 
 servizio di cronometraggio mySDAM; 
 ristori e spugnaggi lungo il percorso; 
 deposito borse; 
 docce  
 parcheggio auto ( non custodito ) 

 
 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di mySDAM; le stesse sono 
convalidate dal Giudice Delegato Tecnico. 
Verranno rilevati il real time, il tempo ufficiale e i seguenti intermedi: 5km – 15km  
 

SERVIZIO DOCCE  
Le docce sono disponibili presso gli spogliatoi dello Stadio Adriatico settore Tribuna.  
 

SERVIZIO DEPOSITO BORSE 
I concorrenti potranno consegnare la propria borsa entro le ore 9.15 presso lo stand appositamente 
allestito dall’organizzazione. L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale 
smarrimento di oggetti. 
 

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore. 
 

MANCATA PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto impossibilitato 
a prendere parte alla gara vengono offerte le seguenti possibilità: 

 trasferimento dell’iscrizione all’edizione 2019. Comunicando la propria indisponibilità entro il 
14/05/2018 

 trasferimento dell’iscrizione alla Pescara Half Marathon 2019 ad un’altra persona, previo versamento 
di un supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria e previa comunicazione entro il 14/05/2018. La 
persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali relative al tesseramento 
come se si trattasse di una nuova iscrizione. 
 

INFO HOTEL 
Gli hotel convenzionati sono prenotabili sul sito ufficiale della manifestazione: 
www.pescarahalfmarathon.it 
 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 

DIRITTI D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla 5ª Edizione della “Pescara Half Marathon”, 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, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai 
regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al 
periodo previsto. 
 

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 opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate 
sul sito internet www.pescarahalfmarathon.it. 

http://www.pescarahalfmarathon.it/

