
Programma e Regolamento 2022 

Organizzazione 

A.S.D. Dinamo Sport, con il patrocinio del comune Bellaria Igea Marina (RN), organizza la 

manifestazione di atletica leggera, di corsa su strada; inserita nel Calendario Nazionale FIDAL. 

Programma orario 

La manifestazione si svolgerà in data: 28 maggio 2022. 

Ritrovo: ore 15:00 presso P.le John Fitzgerald Kennedy 47814 Bellaria RN 

Orari di partenze: 

19:30 Gara Agonistica 

19:35 Camminate Ludico Motorie 

 

Segreteria 

Tel.: 348-476-0310 (Grossi) 

Email:info@maratoninadeilaghi.it 

 

Caratteristiche 

La Maratonina dei Laghi,  è una gara di mezza maratona, di km 21,097, inserita nel Calendario 

Nazionale Fidal . 

 

Percorso 

Pianeggiante, asfaltato e veloce. Misurazione con omologazione G.G.G. Fidal. Sono previsti 

percorsi alternativi, di Km 20, di km 9 e di km 5,5 non competitivi. Tempo massimo ore: 3:00 

 

Diritto di partecipazione 

Gara Agonistica 

Requisiti di partecipazione atleti residenti in Italia 

In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal, 

possono partecipare: 

 Atleti tesserati per l’anno corrente per società affiliate alla FIDAL che abbiano compiuto il 

18° anno di età (millesimo di età). 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), 

in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni (millesimo di età) in 

possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

https://goo.gl/maps/ZWZN3co1XfRAz3i46
mailto:info@maratoninadeilaghi.it
http://www.fidalemiliaromagna.it/


corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alla 

società organizzatrice della manifestazione. 

Requisiti di partecipazione atleti NON residenti in Italia 

In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal, 

possono partecipare 

 Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla 

WA che abbiano compiuto il 18° anno di età (millesimo di età). 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 

permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), 

in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni (millesimo di età) in 

possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle 

società organizzatrici di ciascuna manifestazione. 

Sono ammessi alla partecipazione atleti con stroller nel numero massimo di 10. Gli atleti dovranno 

essere in possesso di uno dei requisiti di partecipazione. 

Camminate ludico motorie 

L’iscrizione alla corsa compilando il tagliandino, implica la tacita dichiarazione di 

autocertificazione di idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto esonera gli organizzatori dal 

richiedere tale certificato medico. Il partecipante solleva la società ASD Dinamo Sport da ogni 

responsabilità circa la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione e da ogni 

responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati dalla 

partecipazione alla corsa. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare 

qualsiasi sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 

remunerazione. 

 

Cronometraggio e classifiche 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MySDAM / Detecht; le stesse 

sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

Iscrizioni 

L’iscrizione alla camminata ludico motoria deve essere effettuata il giorno della gara. 

L’iscrizione anticipata (con pagamento anticipato) per la maratonina agonistica, si effettua entro le 

ore 23:00 del 24/05/2022: 

 on-line su maratoninadeilaghi.it 

 compilando il modulo prestampato presso i punti predisposti ASD Dinamo Sport durante le 

maniferstazioni podistiche precedenti al giorno della gara. 

https://maratoninadeilaghi.it/iscrizione/


Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento di 700 atleti. Le eventuali commissioni 

(commissione bancaria per il bonifico, commissione carta di credito) per il pagamento 

dell’iscrizione, sono a carico dell’ordinante. 

Gli atleti che comunicheranno la propria impossibilità a partecipare entro la domenica precedente 

alla gara (termine per la personalizzazione del pettorale), potranno scontare l’importo pagato 

sull’iscrizione dell’anno successivo. 

 

Ritiro pettorali 

Sabato 28 maggio dalle 9:30 alle 19:15 presso Palazzo del Turismo, Via Leonardo da Vinci, 2; 

47814 Bellaria-Igea Marina RN 

 

Contributo organizzativo 

Gara Competitiva €15,00 (+ €1,00 di commissione) entro il 15 aprile 2022; €20,00 (+ €1,00 di 

commissione) entro il 21 maggio 2022; €25,00 (+ €1,00 di commissione) entro il 24 maggio 2022. 

Il mancato pagamento farà decadere l’iscrizione anticipata! In mancanza della conferma 

iscrizione (inviata via email e consultabile su maratoninadeilaghi.it) portare la ricevuta del 

pagamento. Se non avremo ricevuto riscontro del pagamento e non sarete in grado di esibire la 

ricevuta, dovrete corrispondere la cifra intera per l’iscrizione, ovvero €25,00. La mancata 

restituzione del chip per il rilievo cronometrico (nel caso di chip da applicare alla scarpa) 

comporterà un costo aggiuntivo di €10,00. 

Camminate ludico motorie €3,00 

 

Categorie 

Sono ammesse le seguenti categorie: 

Categorie Maschili 

CAT. AM dal 2004 al 1988 da 18 a 34 anni 

CAT. M35 Dal 1987 al 1983 da 35 a 39 anni 

CAT. M40 dal 1982 al 1978 da 40 a 44 anni 

CAT. M45 dal 1977 al 1973 da 45 a 49 anni 

CAT. M50 dal 1972 al 1968 da 50 a 54 anni 

CAT. M55 dal 1967 al 1963 da 55 a 59 anni 

CAT. M60 da 1962 al 1958 da 60 a 64 anni 

CAT. M65+ dal 1957 e precedenti da 65 anni in poi 

Categorie Femminili 

CAT. AF dal 2004 al 1983 da 18 a 39 anni 

CAT. F40 dal 1982 al 1973 da 40 a 49 anni 

CAT. F50 dal 1972 al 1963 da 50 a 59 anni 

CAT. F60+ dal 1962 e precedenti Da 60 anni in poi 
 

https://goo.gl/maps/9uYCX4BsPkcSBbtWA


Premio di partecipazione 

Camminata ludico motorie – Pacco Alimentare 

Competitiva – Pacco Gara 

 

Montepremi 

Il monepremi in danaro ammonta a €2140,00 ed è così suddiviso: 

Classifica generale Maschile 

1° Class. B.V. di €. 300 +  premio 

2° Class. B.V. di €. 200 +  premio 

3° Class. B.V. di €. 150 +  premio 

4° Class. B.V. di €. 100 +  premio 

5° Class. B.V. di €. 50 +  premio 

Classifica generale Femminile 

1° Class. B.V. di €. 300 +  premio 

2° Class. B.V. di €. 200 +  premio 

3° Class. B.V. di €. 150 +  premio 

4° Class. B.V. di €. 100 +  premio 

5° Class. B.V. di €. 50 +  premio 

Classifica Italiani Maschile 

1° Class. B.V. di €. 100,00 

2° Class. B.V. di €. 90,00 

3° Class. B.V. di €. 80,00 

Classifica Italiani Femminile 

1° Class. B.V. di €. 100,00 

2° Class. B.V. di €. 90,00 

3° Class. B.V. di €. 80,00 

Categorie  

Maschili 

Premiati  

i primi  
Categorie  

Femminili 

Premiate  

le prime 

AM 7 AF 5 

M35 10   

M40 10 F40 7 

M45 10   

M50 10 F50 5 

M55 7     

M60 5 F60+ 3 

M65+ 5     

Il 25% del montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e 

“italiani equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica. 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle 

leggi dello Stato Italiano. 



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 primi 5 atleti e atlete classificati, saranno esclusi dalla classifica di categoria. 

I premi di categoria devono essere ritirati il giorno della gara dagli atleti esibendo il pettorale, a 

seguito della pubblicazione delle classifiche di categoria nel punto predisposto dall’organizzazione. 

Il mancato ritiro, se non comunicato alla segreteria il giorno stesso della gara , fa decadere il diritto 

al premio di categoria. 

 

Premiazione società sportive 

Premiazione Società più numerose sommando competitivi e non competitivi. Saranno premiate le 

prime 30 società o gruppi sportivi con un minimo di 10 atleti giunti regolarmente al traguardo. 

Premiazione Società competitive a punteggio sui primi 100 classificati 

Premi particolari per i gruppi provenienti da oltre 100 km, con un minimo di 50 partecipanti. 

L’organizzazione ha predisposto particolari convenzioni con alberghi e ristoranti per 

l’ospitalità di atleti e famigliari. 

 

Reclami 

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

 

Norme Emergenza Covid 

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative per limitare la diffusione della pandemia 

vigenti alla data dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato 

dalla Fidal. 

 

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 riportate sul sito internet maratoninadeilaghi.it Inoltre la 

documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 



Diritto d’immagine, responsabilità e privacy 

Con l’iscrizione alla Maratonina Dei Laghi, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il 

regolamento della manifestazione ed autorizza gli organizzatori e media loro partners 

all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse e in movimento sulle quali potrà apparire 

per un tempo massimo previsto dalla legge. Con l’iscrizione l’atleta inoltre acconsente a che 

l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine di formare 

l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e in genere, per tutte le 

operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonchè per finalità promozionali, co-marcketing 

turistico informative. 

 

 


