REGOLAMENTO

MARATONA DI RAVENNA CITTA’ D’ARTE – XX^ edizione
RAVENNA, 11 NOVEMBRE 2018

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
Ravenna Runners Club Asd in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Ravenna, della Regione Emilia - Romagna,
organizza la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio)
La manifestazione si svolgerà in data 11/11/2018
Ritrovo: 7:30
Orario di partenza: 9:30

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione si svolge sulla distanza di:
•

Maschili:

km 42,195 certificati FIDAL

•

Femminili:

km 42,195 certificati FIDAL

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 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2018 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 agonistica specifica per
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo
d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• 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 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.

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

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 25.000,00 ed è così suddiviso:

Maschile

Class

Premi

Premi

in Euro

in Euro

(tempo inf. (tempo sup.
2h10')

2h10')

(tempo sup. 2h14')

(tempo

(tempo

sup. 2h18')

sup. 2h25')

1

5.000,00

2.000,00

1.000,00

600,00

350,00

2

3.000,00

1.500,00

750,00

450,00

250,00

3

2.000,00

1.000,00

500,00

350,00

150,00

Femminile

Class

Premi

Premi

in Euro

in Euro

(tempo inf. (tempo sup.
2h25')

2h25')

(tempo sup. 2h34')

(tempo

(tempo

sup. 2h38')

sup. 2h50')

1

5.000,00

2.000,00

1000,00

600,00

350,00

2

3.000,00

1.500,00

750,00

450,00

250,00

3

2.000,00

1.000,00

500,00

350,00

150,00

CLASSIFICA ATLETI ITALIANI (cumulabile con la classifica generale)
Maschile

Class

Premi

Premi

in Euro

in Euro

(tempo inf.

(tempo sup.

2h10')

2h10')

(tempo sup.

(tempo

(tempo

2h14')

sup. 2h18')

sup. 2h25')

1

1.250,00

500,00

250,00

150,00

90,00

2

750,00

375,00

190,00

115,00

65,00

3

500,00

250,00

125,00

90,00

40,00

Femminile

Class

Premi

Premi

in Euro

in Euro

(tempo inf.

(tempo sup.

(tempo sup.

(tempo

(tempo

2h25')

2h25')

2h34')

sup. 2h38')

sup. 2h50')

1

1.250,00

500,00

250,00

150,00

90,00

2

750,00

375,00

190,00

115,00

65,00

3

500,00

250,00

125,00

90,00

40,00

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 al 25% del montepremi), assegnato per posizione in
classifica, è cumulabile con il montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli
italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a
2h55’00. Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere 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, per i possessori di
“Runcard” e “Runcard EPS”.

I premi non ritirati in giornata non verranno in alcun modo spediti a domicilio e verranno interamente devoluti in
beneficienza.

GRIGLIE DI PARTENZA
L’assegnazione della griglia di partenza avverrà sulla base del miglior tempo conseguito negli ultimi 2 anni in una maratona
ufficiale, come dichiarato nella scheda d'iscrizione. In caso di mancanza indicazione del tempo sul modulo d'iscrizione,
l'organizzazione sarà libera di assegnare un qualsiasi griglia disponibile secondo le proprie necessità.
L'organizzazione si riserva il diritto di verificare il tempo dichiarato dall'atleta ed effettuare le opportune variazioni sulla
griglia assegnata qualora vengano riscontrate delle difformità.
Eventuali cambiamenti saranno autorizzati solo previa presentazione della documentazione che attesti la prestazione
cronometrica relativa alla griglia di riferimento.
A nessuno sarà permesso variare la griglia assegnata senza la documentazione richiesta.
Le griglie verranno comunicate più avanti.

DEPOSITO BORSE
Ogni partecipante riceverà, insieme al pettorale, un adesivo con il proprio numero di pettorale da applicare alla sacca
oggetti personali.
In zona partenza/arrivo saranno predisposti delle strutture dove i partecipanti, secondo il numero di pettorale, potranno
consegnare le sacche indumenti; le stesse dovranno essere ritirate esibendo il proprio numero di pettorale.
Consegna tassativa AREA PARTENZA: dalle ore 7,30 alle ore 9,00.

TEMPO MASSIMO
Il percorso sarà chiuso al traffico per un tempo massimo di ore 6,30. Gli atleti che concluderanno il percorso dopo le ore
6,30 ore saranno considerati fuori gara.

RISTORI
Come da regolamento IAAF / FIDAL, sono previste postazioni di ristoro alla partenza, all’arrivo e ogni 5 km lungo tutto il
percorso: in tutti i punti di ristoro saranno presenti acqua, thè, integratori, cibi solidi (biscotti, frutta, ecc.). Sono previsti
inoltre dei punti di spugnaggio (km 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5).
Per ridurre l’impatto ambientale e inquinare meno, occorre utilizzare SOLO le spugne personali (che verranno consegnate
al ritiro del pettorale). Spugne aggiuntive saranno a disposizione nella zona di partenza, ma non lungo il percorso.
Per quanto possibile, si prega di gettare spugne, bottiglie, bicchieri negli appositi contenitori.

SERVIZIO PACER
Sarà predisposto un servizio di pacemaker che aiuteranno i partecipanti a conseguire il risultato cronometrico desiderato.
Questi sono i tempi finali previsti per i quali sono disponibili i pacemaker: 2h50 – 3h00 – 3h15 – 3h30 – 3h45 – 4h00 – 4h15
– 4h30 – 6h00.

ASSISTENZA MEDICA – SERVIZIO MASSAGGI
Presente in zona partenza e arrivo e sul percorso con ambulanze e personale medico.
E’ previsto il servizio massaggi da parte di fisioterapisti specializzati.

ATLETI RITIRATI
Per gli atleti che dovessero ritirarsi, tutte le postazioni di ristoro e spugnaggio fungeranno da punti di ritrovo; da lì verranno
condotti sino in zona arrivo situato in via di Roma – zona Mar dove potranno ritirare la loro sacca personale.

RESTITUZIONE CHIP
Il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato all’arrivo. Gli atleti che non termineranno la gara o che, per qualsiasi
motivo, non riconsegneranno il chip dovranno spedirlo entro il 30.11.2018 a : Ravenna Runners Club ASD - Via Oriani n. 44
- 48121 Ravenna.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma sulla scheda iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento pubblicato sul sito
www.maratonadiravenna.com e di avere compiuto 20 anni alla data del 11.11.2018.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità non solo di aver detto la verità, ma di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni e/o cose da lui derivati.

Ai sensi del D. LGS. N. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati raccolti saranno utilizzati solo per preparare elenco
partecipanti, classifica e archivio storico, per erogare servizi dichiarati nel regolamento per l’invio di materiale informatico
o pubblicitario di Maratona di Ravenna Città d’Arte.

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Maratona di Ravenna Città d’Arte saranno trattati
dagli incaricati dell’ufficio organizzazione Ravenna Runners Club Asd, in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei
per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comunicati
a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento
si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (cancellare, rettificare, ecc.) verso il titolare del trattamento
dei dati: Ravenna Runners Club Asd - Via Oriani n. 44 – 48121 RAVENNA (RA) .
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali farà fede la firma apposta sul modulo di iscrizione.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Maratona di Ravenna Città d’Arte l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai
Media Partners, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria
partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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.

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

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.maratonadiravenna.com Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali
per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Website:www.maratonadiravenna.com
E-mail: info@maratonadiravenna.com

NOTA BENE: l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile discrezione
variazioni al presente regolamento.

