
Regolamento 
REGGIO CALABRIA HALF MARATHON 

16 DICEMBRE 2018 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sciuto, affiliata alla Federazione Italiana di Atletica 

Leggera, con il patrocinio del CONI della Regione Calabria, del Comitato Regionale FIDAL 

Calabria, del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana e della Regione Calabria, 

organizza la 7ª edizione della “Reggio Calabria Half Marathon” valida come Campionato 

Regionale Individuale e di Società di Maratonina Assoluta e Master  

 

 La Mezza Maratona, inserita nel Calendario Fidal, si disputerà a Reggio Calabria domenica 16 

dicembre 2018, con ritrovo dei partecipanti  dalle ore 7:30 nei pressi di Piazza Duomo di Reggio 

Calabria, Start ore 10:00; 

 

 La gara Non Competitiva si svolgerà nello stesso giorno ed è aperta a tutti. Il ritrovo dei 

partecipanti dalle ore 7:30 nei pressi di Piazza Duomo di Reggio Calabria, Start ore 10:15  

MEZZA MARATONA 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalla FIDAL sull’organizzazione delle Manifestazioni, possono 

partecipare tutti gli atleti, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 18 anni di età alla data del 

15/12/2018 e che appartengano ad una delle seguenti categorie: 

 Atleti tesserati alla FIDAL nelle diverse categorie agonistiche e promozionali (Juniores 

18/19, Promesse 20/22, Seniores 23/34 anni, Master da SM35/SF35 in poi) e atleti 

tesserati a Federazioni Straniere di Atletica Leggera affiliate alla IAAF. 

Tali atleti devono allegare al modulo d’iscrizione una copia del proprio tesserino, o comunque 

presentarlo prima dello svolgimento della gara. 

 

 Atleti tesserati agli Enti di Promozione Sportiva, nel rispetto delle convenzioni stipulate 

con la FIDAL nati a partire dall’anno 1998. 

Tali atleti per poter gareggiare devono abbinare al tesserino pure la tessera RUNCURD (che 

possono stipulare direttamente online dal sito FIDAL al prezzo agevolato di 15€ comunicando il 

numero del tesserino “EPS”) e presentarla insieme alla copia del certificato medico per attività 

agonistica specialità ATLETICA LEGGERA.  

 

- Atleti in possesso della RUNCARD Fidal nati a partire dall’anno 1998. 

Tali atleti devono allegare al modulo d’iscrizione una copia della propria RUNCARD FIDAL e copia 

del certificato medico per attività agonistica specialità ATLETICA LEGGERA. Sarà necessario 

comunque presentare la RUNCARD FIDAL prima dello svolgimento della gara. 

 

 

CATEGORIE DI APPARTENENZA 

Gli atleti tesserati al settore agonistico della FIDAL verranno raggruppati nelle seguenti categorie: 

 UOMINI: ASSM (Junior, Promesse, Senior); SM35 (da 35 a 39 anni); SM40 (da 40 a 44 

anni); SM45 (da 45 a 49 anni); SM50 (da 50 a 54 anni); SM55 (da 55 a 59 anni); SM60 (da 



60 a 64 anni); SM65 (da 65 anni in poi); 

 DONNE: ASSF (Junior, Promesse, Senior); SF35 (da 35 a 39 anni); SF40 (da 40 a 44 

anni); SF45 (da 45 a 49 anni); SF50 (da 50 a 54 anni); SF55 (da 55 a 59 anni);SF60 (da 60 

anni in poi); 

 

PERCORSO GARA COMPETITIVA (OMOLOGATO FIDAL). 

Il percorso è costituito da un circuito cittadino quasi totalmente pianeggiante. Dopo la partenza 

prevista da Piazza Duomo, gli atleti percorreranno tutto il corso Garibaldi proseguendo per Via De 

Nava fino all’altezza del ponte della libertà, dove si scenderà per la direzione Sud fino ad 

immettersi nella sopraelevata del Porto, lato mare, proseguendo per via Vecchia Pentimele fino 

alla discesa del circolo Tennis Crucitti e si ritorna verso la sopraelevata del Porto, proseguendo per 

viale Genovese Zerbi, si continua per lo spettacolare Lungomare Italo Falcomatà (Il chilometro più 

bello d’Italia) fino a largo della stazione centrale dove si ritorna dallo stesso Viale Italo Falcomatà, 

fino alla Sopraelevata del Porto lato Mare, proseguendo per via Vecchia Pentimele, fino alla 

discesa del circolo tennis Crucitti, si ritorna verso la Sopraelevata del Porto, si prosegue per via 

Genovese Zerbi continuando per tutto il Lungomare Italo Falcomatà e salendo da via Guglielmo 

Pepe si entra dentro il corso Garibaldi e si prosegue per 330 mentri fino all’arrivo situato in Piazza 

Duomo.  

Tale percorso misura km 21,097.  

 

PERCORSO GARA NON COMPETITIVA. 

La partenza della gara non competitiva si effettuerà anch’essa da Piazza Duomo, pochi minuti 

dopo la gara competitiva, si percorrerà tutto il corso Garibaldi, si prosegue per via de Nava,  si 

scende fino all’incrocio con via  Genovese Zerbi si percorre tutto il viale Italo Falcomatà,  si sale da 

via  Guglielmo Pepe e si arriva a piazza duomo. 

 

TEMPO MASSIMO 

E’ fissato in 2h40', dopodiché l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la chiusura del 

percorso di gara. 

 

GARA COMPETITIVA 

 

QUOTE E SCADENZA ISCRIZIONI 

La tassa di iscrizione è fissata ad Euro 20,00. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro la 

mezzanotte di Venerdì 14 dicembre 2019, pena il pagamento della cauzione FIDAL di € 10,00. 

  

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE  

 pettorale di gara 

 maglia tecnica 

 assistenza tecnica e medica 

 ricco pacco gara 

 ristori lungo il percorso 

 farro party all'arrivo (con la collaborazione della “Prometeo Urbino”) 

 cronometraggio elettronico a cura della TDS 

 medaglia e diploma di partecipazione a tutti gli arrivati 

 servizio deposito indumenti personali 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE  

 VIA FAX O VIA MAIL : compilando la scheda d’iscrizione in modo chiaro e leggibile, 



disponibile sul sito della manifestazione. Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegata la 

copia di avvenuto pagamento della quota d’iscrizione e la copia del certificato medico per 

gli atleti tesserati Runcard e Runcard EPS. Il tutto dovrà essere spedito via fax allo 

095.2937008 oppure via mail all’indirizzo reggiocalabriahm@tds-live.com 

 Nello Stand Promozionale che verrà allestito sul Corso Garibaldi, in Piazza San Giorgio,  

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione e della copia del tesserino. 

- Il modulo deve essere compilato e firmato dal presidente di società se gli atleti sono più di 

uno ed i pettorali devono essere ritirati per squadra e non per singolo atleta. 

Nel caso in cui una squadra ha un solo atleta partecipante o l’atleta è tesserato RUNCARD, 

basterà solo firma dell’atleta.  

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- CON CARTA DI CREDITO tramite sistema ENTERNOW.IT raggiungibile dal sito 

www.reggiocalabriahalfmarathon.it o direttamente al link  

https://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=803 

 

- TRAMITE BONIFICO BANCARIO:  

  Intestato a: A.S.D. Atletica Sciuto 

  Banca: BANCA PROSSIMA (INTESA SANPAOLO) 

  IBAN: IT17C 03359 67684 51070 01825 12 

- CONTANTI, presso la sede di Atletica Sciuto. 

 

VERIFICA ISCRIZIONE 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione, a partire dal 15 novembre 2018, direttamente on-line 
sul sito www.tds-live.com, sul sito ufficiale della manifestazione www.reggiocalabriahalfmarathon.it 
o sulla pagina Facebook “Reggio Calabria Half Marathon”. 

 

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA 

La consegna dei pettorali avverrà presso il Marathon Village allestito nei pressi di Piazza Duomo, 

sabato 15 dicembre- dalle ore 16:00 alle ore 19:30 - e domenica 16 dicembre 2018 - dalle ore 

07:30 alle ore 9:00. 

SI AVVISA: 

Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici Timing Data Service che dovranno consegnare e 

obbligatoriamente all’arrivo, pena la squalifica e il pagamento di una cauzione di €18,00. 

Il pettorale non va manomesso per alcun motivo. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, 

tagliano e/o nascondono i marchi stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio 

vinto. 

Gli atleti che dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno 

nelle classifiche 

 

Premiazioni categorie: 

Verranno premiati con coppe e medaglie i primi 5 atleti di tutte le categorie FIDAL Maschili e 

Femminili al di là della regione di provenienza. 

Il 1o atleta maschile e la prima atleta femminile calabrese di ogni categoria, saranno premiati come 

Campione Regionale. 

 

GARA NON COMPETITIVA 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

http://www.rchm.it/
https://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=803
http://www.tds-live.com/
http://www.reggiocalabriahalfmarathon.it/


L’iscrizione è aperta a tutti 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D'ISCRIZIONE 

• pettorale di gara 

• assistenza tecnica e medica 

• cronometraggio manuale 

• pacco gara 

• farro party all'arrivo (con la collaborazione della “Prometeo Urbino”) 

• medaglia di partecipazione 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si possono effettuare: 

- Nello Stand Promozionale che verrà allestito sul Corso Garibaldi, in Piazza San Giorgio 
- Nel Marathon Village allestito nei pressi della partenza sabato 15 dicembre dalle ore 16,00 alle 
ore 20,00 
 

CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA 

Il pettorale potrà essere ritirato presso il Marathon Village allestito nei pressi di Piazza 

Indipendenza sabato 15 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e domenica 16 dalle ore 7,30 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati con coppe e medaglie: 

 I primi 5 atleti uomini assoluti 

 le prime 5 atlete donne assolute 

 

Verranno premiate con targhe: 

- La 1° la 2° e la 3° scuola con maggior atleti iscritti 

 

Verranno premiati con medaglie: 

- Il 1°, il 2° e il 2° alunno arrivato fra tutte le scuole concorrenti 

 

La cerimonia di premiazione della gara non competitiva si svolgerà durante la settimana seguente 

alla manifestazione. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
REGOLE DI PERCORSO 

Il percorso sarà chiuso al traffico automobilistico. Le zone che, per cause di forza maggiore, non 

potranno eventualmente essere chiuse, saranno prontamente vigilate dai corpi competenti. 

 

RECLAMI 

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

 

PRIVACY E DIRITTO D'IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 7a Edizione della “Reggio Calabria Half Marathon”, l’atleta autorizza 

espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partners, di 

utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua 

partecipazione alla 7a Edizione della “Reggio Calabria Half Marathon”, su tutti i supporti visivi 

nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il 

tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga 



eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Ai sensi del D.Lgs 196/2003, con 

l’iscrizione alla 7a Edizione della “Reggio Calabria Half Marathon”, l’atleta esprime il consenso a 

che l’A.S.D. Atletica Sciuto raccolga, utilizzi e diffonda i dati contenuti nella scheda per l'iscrizione, 

per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi 

dichiarati nel presente regolamento nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio 

di materiale redazionale. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

“Dichiaro di conoscere, approvare e rispettare il presente regolamento della “Reggio Calabria Half 

Marathon”, pubblicato sul sito Internet www.reggiocalabriahalfmarathon.it, secondo le normative 

vigenti FIDAL. So che partecipare alla 7a Edizione della “Reggio Calabria Half Marathon”, e/o agli 

eventi sportivi in generale e potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi 

volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, 

contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo 

torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben 

conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione 

della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato 

Organizzatore della 7a edizione della “Reggio Calabria Half Marathon”, gli enti promotori, 

l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, l’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, 

l’Amministrazione Regionale della Calabria, la FIDAL e tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi 

rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra 

citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 

derivati dalla mia partecipazione all’evento”. 

 

VARIE 

L’A.S.D. Atletica Sciuto, Società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita 

della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o 

dopo la gara. La manifestazione è regolarmente assicurata secondo le norme in vigore. All’atto 

dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. Per tutto quanto 

non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici della FIDAL e alle leggi 

vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai 

punti di rilevazione dislocati sul percorso. La Società organizzatrice si riserva di variare in 

qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. 

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vigono le regole della IAAF/FIDAL. 

 

AVVERTENZE FINALI 

L’A.S.D. Atletica Sciuto, Società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, 

ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore, dopo averne data 

comunicazione e averne ottenuto l’approvazione dal Comitato Regionale Calabria e FIDAL 

Nazionale. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente riportati sul sito 

internet www.reggiocalabriahalfmarathon.it 

 

INFORMAZIONI GENERALI e PRENOTAZIONE ALBERGHI 

Società Organizzatrice:  

A.S.D. “Atletica Sciuto” Via Vittorio Veneto 39 -  89123 Reggio Calabria (RC)  

Tel: Cell: 348 5116232 / 348 4186010 email: atleticasciuto@libero.it  Facebook: Atletica Sciuto 

http://www.rchm.it/
mailto:atleticasciuto@libero.it

