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REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D DORANDO PIETRI MARATHON in collaborazione con FIDAL (Federazione Italiana di 
Atletica Leggera), UISP Lega Atletica Leggera, A.S.D. LA FRATELLANZA 1874, LA PATRIA 1879 

ed il Patrocinio del Comune di Carpi, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su 
strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 

PROGRAMMA ORARIO 
Ore 13.45: Ritrovo giudici e staff 
Ore 14.30: Ritrovo concorrenti  
Ore 15.20: 1.500 mt. M - 1° Serie 
Ore 15.30: 1.500 mt. M - 2° Serie  
Ore 15.40: 1.500 mt. M - 3° Serie 
Ore 15.50: 1.500 mt. M - 4° Serie  
Ore 16.00: 1.500 mt. M - Top Runner  
Ore 16.10: 1.500 mt. F - 1° Serie 
Ore 16.20: 1.500 mt. F - 2° Serie 
Ore 16.30: 1.500 mt. F - 3° Serie 
Ore 16.40: 1.500 mt. M - Top Runner  
Ore 17.00: 10.000 mt. M/F - 1° Serie  
Ore 17.15: Cerimoniale di premiazione 1.500 Metri M/F 
Ore 18.00: 10.000 mt. M/F - 2° Serie 
Ore 19.00: 10.000 mt. M/F - Top Runner 
Ore 20.15: Cerimoniale di premiazione 10.000 Metri M/F

PERCORSO 
La competizione si svolge sulla distanza di: 
• Km 10 - Omologati e Certificati FIDAL 

 Che si svolgerà su un circuito di 2.000 metri da ripetere 5 volte  
 (con ristoro previsto a metà percorso) 

• Mt. 1.500 (Percorso misurato dall’organizzazione)   
 Che si disputerà su più giri di un anello interno a Piazza Dei Martiri Partigiani di Carpi. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di www.atleticando.net; le stesse 
sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

ATTENZIONE: L’orario potrebbe subire alcune variazioni, in quanto le gare saranno comunque tutte a seguire.  
Invitiamo pertanto i partecipanti a prestare attenzione e ad organizzarsi di conseguenza per quanto riguarda le operazioni di riscaldamento. 



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
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 16 anni in poi  
(millesimo d’età) regolarmente tesserate FIDAL. 
Di seguito requisiti specifici: 
• Atleti di almeno 16 anni (millesimo di età) regolarmente 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: 
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. 
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. 
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”,:  
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. 
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. 
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi 
(millesimo d’età) regolarmente tesserate FIDAL e atleti maggiorenni possessori di Runcard. Di 
seguito requisiti specifici: 
• 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”,: 
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 organizzatrice Società 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. 
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. 
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 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 10 MARZO 2019 al 21 APRILE 2019.  
ON LINE 
collegandosi al sito: www.atleticando.net/emiliaromagna  
La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire, unitamente alla 
ricevuta di avvenuto pagamento e se richiesto del certificato medico di idoneità 
agonistica, ENTRO E NON OLTRE IL 22 APRILE 2019 (21/04/2019 - ORE 24.00). 
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:  
tramite bonifico bancario italiano, con spese bancarie a carico dell’ordinante 
IBAN: IT 28 C 05034 23300 00 00 00 0 17780 
Intestato a: DORANDO PIETRI MARATHON A.S.D.        
Causale: THE RACE 2019 – Nome e Cognome dell’Atleta/i iscritto 



ATTENZIONE 

Le iscrizioni si chiuderanno comunque al raggiungimento del numero di: 
1000 (Mille) Uomini partecipanti alla gara di 10.000 metri;  
200 (Duecento) Donne partecipanti alla gara di 10.000 metri; 
150 (Centocinquanta) Uomini partecipanti alla gara dei 1.500 metri; 
100 (Cento) Donne partecipanti alla gara dei 1.500 metri; 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

10.000 METRI 
• 10,00€ per iscr. pervenute DAL 10/03/2019 al 31/03/2019 
• 15,00€ per iscr. pervenute DAL 01/04/2019 al 10/04/2019 
• 18,00€ per iscr. pervenute DAL 11/04/2019 al 18/04/2019 
• 20,00€ per iscr. pervenute DAL 19/04/2019 al 21/04/2019 

1.500 METRI 
• 8,00€ per iscr. pervenute DAL 10/03/2019 al 31/03/2019 
• 10,00€ per iscr. pervenute DAL 01/04/2019 al 10/04/2019 
• 13,00€ per iscr. pervenute DAL 11/04/2019 al 18/04/2019 
• 15,00€ per iscr. pervenute DAL 11/04/2019 al 18/04/2019 

COMPOSIZIONE DELLE SERIE E TEMPI DI ACCREDITO 
Saranno ritenute valide tutte le prestazioni ottenute dal 1 Gennaio 2017 al 2019. 

L’organizzazione si riserva la possibilità di iscrivere atleti sprovvisti di accredito e di valutare 
eventuali richieste di inserimento sia in gara che nelle singole serie a propria discrezione. 

RITIRO DEL PETTORALE 
La busta contente il pettorale e il chip gara sarà consegnata il 27 APRILE 2019 in piazza 
Martiri Partigiani a Carpi presso lo stand dell’organizzazione A PARTIRE DALLE ORE 14.30. 



PREMIAZIONI E MONTEPREMI 

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a €6.770,00 (compresi i rimborsi ai 
gruppi numerosi) ed è così suddiviso: 
10.000 Metri Maschili e Femminili 
1° Class. €500,00 
2° Class. €400,00 
3° Class. €300,00 
4° Class. €200,00 
5° Class. €150,00 
6° Class. €100,00 
7° Class. €80,00 
8° Class. €50,00 
Dal 9° Class. al 20° Class. premi offerti dagli Sponsor

1.500 Metri Maschili e Femminili 
1° Class. €180,00 
2° Class. €140,00 
3° Class. €100,00 
4° Class. €80,00 
5° Class. €50,00 
Dal 6° Class. al 10° Class. premi offerti dagli Sponsor

Montepremi riservato agli/alle atleti/e italiani/e 
1° Class. €120,00 
2° Class. €100,00 
3° Class. €80,00 
N.B. I PREMI SONO CUMULABILI

Montepremi riservato agli/alle atleti/e italiani/e 
1° Class. €180,00 
2° Class. €140,00 
3° Class. €100,00 
4° Class. €80,00 
5° Class. €50,00 
N.B. I PREMI SONO CUMULABILI



RIMBORSI AI GRUPPI NUMEROSI (con almeno 15 iscritti) 
1° Class. €120,00 
2° Class. €100,00 
3° Class. €80,00 
4° Class. €60,00 
5° Class. €50,00

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 ad € 1.700,00 al 25,11% 
del montepremi complessivo - compresi i gruppi), assegnato per posizione in classifica, è 
cumulabile con il montepremi generale.  
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”. 
N.B.: Tutti i rimborsi saranno consegnati come da Regolamento Nazionale solo ad atleti 
tesserati FIDAL o IAAF e secondo le vigenti normative fiscali di legge. Tutti i rimborsi 
saranno elargiti dopo 15 giorni dallo svolgimento della gara o dopo 90 giorni in caso di 
controllo antidoping. 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
Nella gara dei 10.000 metri verranno premiati gli/le atleti/e classificati/e nelle prime 20 
posizioni: 
Per i/le primi/e 8 classificati/e è previsto un premio in denaro di valore a scalare come da 
tabella sopra indicata, a coloro che si classificheranno dalla 9° alla 20° posizione verrà 
consegnato un premio fornito dagli sponsor della manifestazione. 
Ai primi 5 atleti italiani (Uomini e Donne) verrà riconosciuto un ulteriore premio in denaro 
come da tabella sopra indicata. Si specifica che i premi in denaro sono cumulabili. 

Nella gara dei 1.500 metri verranno premiati gli/le atleti/e classificati/e nelle prime 20 
posizioni: 
Per i/le primi/e 5 classificati/e è previsto un premio in denaro di valore a scalare come da 
tabella sopra indicata, a coloro che si classificheranno dalla 6° alla 10° posizione verrà 
consegnato un premio fornito dagli sponsor della manifestazione. 
Ai primi 5 atleti italiani (Uomini e Donne) verrà riconosciuto un ulteriore premio in denaro 
come da tabella sopra indicata. Si specifica che i premi in denaro sono cumulabili. 



PREMIAZIONI AI GRUPPI 
Ai primi 5 gruppi più numerosi (con un minimo di 15 iscritti) verrà riconosciuto un rimborso 
spese come da tabella sopra indicata. 

RECLAMI E RIMBORSI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
NON VERRANNO RIMBORSATE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE A COLORO CHE PER 
QUALSIASI MOTIVO NON SI PRENDERANNO PARTE ALLA MANIFESTAZIONE. 

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. 
ATTENZIONE: La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa 
accadere a concorrenti, a terzi ed a cose prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. 

PER EVENTUALI ED ULTERIORI INFORMAZIONI VI INVITIAMO A 
CONTATTARCI VIA MAIL ALL’INDIRIZZO 

theracecarpi@gmail.com
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27 APRILE 2019 - CARPI - Piazza Martiri
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D DORANDO PIETRI MARATHON in collaborazione con FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), UISP Lega Atletica Leggera, A.S.D. 
LA FRATELLANZA 1874, LA PATRIA 1879 ed il Patrocinio del Comune di Carpi, organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada 

inserita in Calendario Nazionale FIDAL. 
PROGRAMMA ORARIO 

Ore 13.45: Ritrovo giudici e staff 
Ore 14.30: Ritrovo concorrenti  
Ore 15.20: 1.500 mt. M - 1° Serie 
Ore 15.30: 1.500 mt. M - 2° Serie  
Ore 15.40: 1.500 mt. M - 3° Serie 
Ore 15.50: 1.500 mt. M - 4° Serie  
Ore 16.00: 1.500 mt. M - Top Runner  
Ore 16.10: 1.500 mt. F - 1° Serie 
Ore 16.20: 1.500 mt. F - 2° Serie 
Ore 16.30: 1.500 mt. F - 3° Serie 
Ore 16.40: 1.500 mt. M - Top Runner  
Ore 17.00: 10.000 mt. M/F - 1° Serie  
Ore 17.15: Cerimoniale di premiazione 1.500 Metri M/F 
Ore 18.00: 10.000 mt. M/F - 2° Serie 
Ore 19.00: 10.000 mt. M/F - Top Runner 
Ore 20.15: Cerimoniale di premiazione 10.000 Metri M/F 
N.B.: L’ORARIO POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI, IN QUANTO LE GARE SARANNO COMUNQUE A SEGUIRE 

ATTENZIONE 
Le iscrizioni si chiuderanno comunque al raggiungimento del numero di: 
1000 (Mille) Uomini partecipanti alla gara di 10.000 metri;  
200 (Duecento) Donne partecipanti alla gara di 10.000 metri; 
150 (Centocinquanta) Uomini partecipanti alla gara dei 1.500 metri; 
100 (Cento) Donne partecipanti alla gara dei 1.500 metri; 

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire unitamente alla ricevuta di pagamento e, quando richiesto del certificato medico 
di idoneità sportiva agonistica, ENTRO E NON OLTRE IL 21/04/2019 (Ore 24.00).

Il Pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite bonifico bancario italiano con spese bancarie a carico dell’ordinante

IBAN: IT 28 C 05034 23300 00 00 00 0 17780 
Intestato a: DORANDO PIETRI MARATHON A.S.D.          
Causale: THE RACE 2019 – Nome e Cognome dell’Atleta/i iscritto 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI INVIARE UNA MAIL A theracecarpi@gmail.com 

10.000 METRI 
• 10,00€ per iscr. pervenute DAL 10/03/2019 al 31/03/2019 
• 15,00€ per iscr. pervenute DAL 01/04/2019 al 10/04/2019 
• 18,00€ per iscr. pervenute DAL 11/04/2019 al 18/04/2019 
• 20,00€ per iscr. pervenute DAL 19/04/2019 al 21/04/2019 

1.500 METRI 
• 8,00€ per iscr. pervenute DAL 10/03/2019 al 31/03/2019 
• 10,00€ per iscr. pervenute DAL 01/04/2019 al 10/04/2019 
• 13,00€ per iscr. pervenute DAL 11/04/2019 al 18/04/2019 
• 15,00€ per iscr. pervenute DAL 11/04/2019 al 18/04/2019 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni potranno essere effettuate ONLINE dal 10 MARZO 2019 al 21 APRILE 2019.  
Collegandosi al sito: www.atleticando.net/emiliaromagna 

10.000 Metri Maschili e Femminili 
1° Class. €500,00 
2° Class. €400,00 
3° Class. €300,00 
4° Class. €200,00 
5° Class. €150,00 
6° Class. €100,00 
7° Class. €80,00 
8° Class. €50,00 
Dal 9° Class. al 20° Class. premi offerti dagli Sponsor
Montepremi riservato agli/alle atleti/e italiani/e 
1° Class. €180,00 
2° Class. €140,00 
3° Class. €100,00 
4° Class. €80,00 
5° Class. €50,00 
N.B. I PREMI SONO CUMULABILI

MONTEPREMI 

1.500 Metri Maschili e Femminili 
1° Class. €180,00 
2° Class. €140,00 
3° Class. €100,00 
4° Class. €80,00 
5° Class. €50,00 
Dal 6° Class. al 10° Class. premi offerti dagli Sponsor
Montepremi riservato agli/alle atleti/e italiani/e 
1° Class. €120,00 
2° Class. €100,00 
3° Class. €80,00 
N.B. I PREMI SONO CUMULABILI

RIMBORSI AI GRUPPI NUMEROSI (con almeno 15 iscritti) 
1° Class. €120,00 
2° Class. €100,00 
3° Class. €80,00 
4° Class. €60,00 
5° Class. €50,00
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