
 

Si partecipa: 

singolarmente:la partenza della “6 ore”, avverrà alle ore 16,30, l’ultima mezz’ora di gara (ore 22,00 circa) 

verrà segnalata da un primo sparo. Gli ultimi 5 minuti verranno segnalati da un secondo sparo. La chiusura 

della manifestazione sarà segnalata con terzo sparo ed ogni atleta si dovrà fermare nel punto esatto in cui 

si trova allo scoccare della sesta ora. Egli sarà raggiunto da personale dello “staff” che rileverà i metri 

percorsi nell’ultimo giro. 

in squadra: non suddivise in categoria per età, composte da 6 runner dei quali OBBLIGATORIAMENTE 

almeno 2 donne. Ogni squadra potrà effettuare un numero illimitato di cambi fra i propri componenti, con 

l’unico vincolo che ogni singolo runner dovrà aver corso al termine delle 6 ore per almeno 45 minuti anche 

non consecutiva (date dalla somma dei tempi delle singole frazioni corse) Il percorso sarà la PISTA DI 

ATLETICA del CAMPO CONI DI LATINA sita in VIA BOTTICELLI della classica lunghezza di m. 400. 

La 6 ore avrà inizio DOMENICA 7 LUGLIO 2019 alle ore 16,30 e terminerà  alle ore 

22,30 – Campo CONI di Latina, Via Botticelli – (lunghezza giro pista m. 400) 

Chiunque intenda partecipare alla manifestazione lo fa sotto la propria responsabilità, sollevando 

l'organizzazione e tutti i collaboratori per i fatti che possono accadere prima, durante e dopo l'evento, per 

effetto e/o conseguenza dello stesso. 

Chiunque si iscriva alla manifestazione è tassativamente tenuto a CONOSCERE PER INTERO QUESTO 

REGOLAMENTO e di accettarne il contenuto, in ogni sua parte. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla 6 ORE DI LATINA bisogna essere nati prima del 01/01/2001 

L’iscrizione alla Gara  E’ APERTA A SINGOLI, E a SQUADRE COMPOSTE DA 6 RUNNER (anche di SOCIETA’ 

DIFFERENTI ed in questo caso il GRUPPO creatosi dovrà scegliersi un NOME a piacere) di cui ALMENO 2 

DONNE. 

I partecipanti dovranno risultare: 

a. tesserati FIDAL in regola con il tesseramento federale 2019 



OPPURE 

b. tesserati con Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata 

rilasciata in base alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica (certificato 

medico sportivo per attività agonistica ATLETICA LEGGERA), e nel rispetto delle convenzioni stipulate con 

la FIDAL. Il tesserino deve essere in corso di validità 

 MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi si deve compilare analiticamente l'apposito modulo che si trova: 

sul sito ufficiale: http://www.atleticalatina.it/  

Il modulo di iscrizione dovrà pervenire : 

via mail : mezzadilatina@libero.it 

 

Le iscrizioni, debbono avere allegata la fotocopia della ricevuta di pagamento (bonifico bancario ), copia del 

certificato medico sportivo per attività agonistica ATLETICA LEGGERA, copia tesserino e comunque il giorno 

della gara all’atto della consegna dei pettorali sarà richiesta per ogni iscritto l’esibizione dell’originale del 

tesserino FIDAL o E.P.S. 

ATTENZIONE: le iscrizioni senza ricevute di pagamento non verranno tenute in considerazione. Le fotocopie 

dei tesserini, anche quelle in fronte - retro, non saranno ritenute valide, vi preghiamo quindi di non inviarle. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il giorno 30 GIUGNO 2019 o saranno chiuse precedentemente 

al raggiungimento delle 25 (VENTICINQUE) squadre e 250 iscritti individuali. 

TASSA D' ISCRIZIONE 

La tassa d'iscrizione è comprensiva dei servizi quali pacco gara, pasta party, ecc. ed è pari ad Euro 30 per i  

singoli runner e  Euro 60,00 a squadra. Per gli atleti singoli iscritti al SUPERMARATHON CLUB la tassa di 

iscrizione è EURO 25,00 

ALLEGARE ATTESTAZIONE AVVENUTO   Bonifico bancario a:  

 A.S.D. Atletica Latina 80 - c/o Banca Prossima - IBAN: IT06Q0335901600100000138368 

Nella causale indicare: “nome singolo runner” "Iscrizione 6 Ore squadre, denominazione squadra, nomi 

componenti". 

CHECK-IN 

PARTECIPANTI SINGOLI: il giorno 07 luglio dalle 15.00 alle 16.00 presso l'UFFICIO GARA situato nel Villaggio 

della 6 ore (segreteria) Campo CONI Via BOTTICELLI, LATINA verranno distribuiti i pettorali previo  controllo 

della tessera originale (FIDAL/EPS). 

SQUADRE :  il Capitano di ogni squadra dovrà presentarsi al check-in il giorno 07 luglio dalle 15.00 alle 16.00 

presso l'UFFICIO GARA situato nel Villaggio della 6 ore (segreteria) Campo CONI Via BOTTICELLI, LATINA per 

effettuare la registrazione. Tale operazione consisterà nel controllo della tessera originale (FIDAL/EPS) di 

http://www.atleticalatina.it/


ogni componente della squadra. A  registrazione  avvenuta  il capitano  riceverà i  PETTORALI  da  

INDOSSARE  BEN  VISIBILI  SUL  PETTO OBBLIGATORIAMENTE DURANTE OGNI FRAZIONE ed il TESTIMONE. 

L’Organizzazione si riserva di accettare il ritiro o l’eventuale sostituzione di un componente della squadra 

che dovrà essere comunicata dal CAPITANO in sede di check-in e comunque non oltre il Briefing Capitani. Il 

CAPITANO ritirerà anche il PACCO GARA dell'intera squadra. 

REGOLE GENERALI 

Ogni partecipante dovrà inoltre INDOSSARE il numero identificativo, ai fini del riconoscimento personale e 

della sicurezza. 

Solo i componenti regolarmente registrati e lo staff organizzativo possono percorre il tracciato durante gli 

orari della manifestazione. 

Non sono ammessi ingresso e uscita dal percorso di gara ed i cambi dovranno avvenire obbligatoriamente 

nella zona cambio. 

E' assolutamente VIETATO, per tutta la durata della manifestazione, utilizzare la pista per effettuare il 

riscaldamento, onde evitare intralcio ed eventuali problemi di sicurezza ai podisti impegnati sul tracciato. 

Lungo la pista , durante la manifestazione, è assolutamente vietato avere aiuti esterni con rifornimenti e/o 

per assistenza al di fuori degli spazi consentiti, ne verrà predisposto 1 (uno), comune per tutti i partecipanti. 

E’ CAUSA DI SQUALIFICA L’AVER ABBANDONATO IN PISTA RESIDUI DEL RIFORNIMENTO E/O SPUGNAGGIO. 

A TAL RIGUARDO SARANNO PREDISPOSTI LUNGO IL PERCORSO APPOSITI CONTENITORI DI RACCOLTA. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, purché sia mantenuta la sicurezza del 

percorso. La Direzione potrà sospendere la manifestazione o un partecipante in ogni momento per ragioni, 

a suo giudizio, ritenute gravi o lesive. 

Ogni partecipante è responsabile per ciò che assumerà in fatto di cibo e bevande. L'eventuale acquisto o 

accettazione di questi ultimi è fatta a proprio rischio e pericolo. 

L'organizzazione non sarà coinvolta per nessuna forma di implicazione o controversia in merito. 

Eventuali reclami per comportamenti ritenuti irregolari dovranno pervenire in forma scritta al Responsabile 

di corsa presso l'Ufficio Segreteria, predisposto in prossimità della zona partenza arrivo; detto 

Responsabile, coordinato dai suoi collaboratori, valutata l'entità del fatto potrà comminare le relative 

penalità che verranno comunicate dallo speaker entro 30 minuti dalla ricezione del reclamo stesso. 

Una volta esposte le varie classifiche parziali e generali, se ci dovessero essere delle contestazioni, ogni 

capitano potrà, inoltrare in forma scritta, previo pagamento di una somma di € 30,00 l'eventuale 

contestazione della stessa, passati i 30 minuti la CLASSIFICA DIVENTERA' UFFICIALE. 

 

BRIEFING CAPITANI 

PIT STOP E CRONOMETRAGGIO 

Il Chip elettronico dovrà essere indossato. La manomissione o scambio di chip fra i concorrenti comporterà 

l’esclusione immediata della squadra. 



Il cambio fra concorrenti e/o l' eventuale passaggio del testimone tra i componenti di una squadra potrà 

avvenire solo ed esclusivamente nella zona cambio e senza l'aiuto di altre persone. Il numero ed il 

momento dei cambi è a discrezione di ogni singola squadra. Ogni irregolarità in zona cambio verrà punita 

con l'annullamento di un giro. In prossimità della zona di arrivo verranno fatte le rivelazioni dei tempi e del 

numero di giri percorsi. E' responsabilità di chi transita nell'area di cronometraggio accertarsi dell' avvenuto 

rilevamento del passaggio tramite segnalazione acustica. In caso di problemi tecnici avvisare 

immediatamente il personale addetto. Al termine della prova sarà obbligatorio recarsi al punto di 

restituzione chip senza averlo tolto , un addetto controllerà l'integrità della fascetta prima di recuperare lo 

stesso. Il servizio di cronometraggio sarà effettuato con il sistema automatizzato. Ogni atleta, per essere 

rilevato e classificato, dovrà essere munito del chip attribuitogli. Il mancato o non corretto utilizzo del CHIP 

potrà comportare il non inserimento nella classifica di gara ed alla squalifica dell'atleta. 

PERDITA DEL TESTIMONE O DEL CHIP ELETTRONICO 

In questo caso il CAPITANO della squadra dovrà denunciare il fatto al Direttore di gara.  

CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

In caso di annullamento della manifestazione, per decisione delle Competenti Autorità, la tassa di iscrizione 

non verrà restituita, ma verrà considerata come quota di iscrizione per l’ edizione successiva. 

ARRIVO 

Allo scoccare delle  6ore (ORE 22,30 DEL GIORNO 07  LUGLIO 2019) allo sparo del direttore di gara, il  

runner individuale e/o frazionista di ogni singola squadra,  che in quel momento starà correndo si dovrà 

immediatamente fermare e posare apposito adesivo per gli individuali o  il testimone per gli staffettisti  

nell’esatto punto in cui si trova al fine di consentire le necessarie rilevazioni della distanza percorsa. Vincerà 

il podista e la squadra che avrà percorso la maggiore distanza. Nell'ordine d'arrivo i partecipanti verranno 

classificate in funzione del numero di giri percorsi. 

 

CLASSIFICHE 

Verranno stilate 2 classifiche: 

CLASSIFICA ASSOLUTA STEFFETTA in funzione della distanza percorsa da ogni squadra al termine delle 6 

ore saranno premiate le prime 5 : 

1°  Squadra Class.  PREMI IN NATURA 

2° Squadra Class PREMI IN NATURA 

3° Squadra Class PREMI IN NATURA 

4° Squadra Class PREMI IN NATURA 

5° Squadra Class PREMI IN NATURA 

Classifica INDIVIDUALE 6 ore: Maschile e Femminile 

1° Class. ASSOLUTO/A COPPA/TARGA alla Squadra, + PREMI IN NATURA  



2°Class. ASSOLUTO/A COPPA/TARGA alla Squadra, + PREMI IN NATURA 

3°Class. ASSOLUTO/A COPPA/TARGA alla Squadra, + PREMI IN NATURA 

Classifica INDIVIDUALE MARATONA : Maschile e Femminile 

1° Class. ASSOLUTO/A COPPA/TARGA alla Squadra, + PREMI IN NATURA  

2°Class. ASSOLUTO/A COPPA/TARGA alla Squadra, + PREMI IN NATURA 

3°Class. ASSOLUTO/A COPPA/TARGA alla Squadra, + PREMI IN NATURA 

 

CLASSIFICA 6 ORE Maschile e Femminile IN BASE ALLE SEGUENTI CATEGORIE : 

M 18/40 

M 45/55 

M 60 E OLTRE 

F 18/40 

F 45/55 

F 60 E OLTRE 

1° Class. PREMI IN NATURA 

2°Class.  PREMI IN NATURA 

3°Class.  PREMI IN NATURA 

 

CLASSIFICA MARATONA Maschile e Femminile IN BASE ALLE SEGUENTI CATEGORIE : 

M 18/40 

M 45/55 

M 60 E OLTRE 

F 18/40 

F 45/55 

F 60 E OLTRE 

1° Class. PREMI IN NATURA 

2°Class.  PREMI IN NATURA 

3°Class.  PREMI IN NATURA 



 

 

N.B. I PREMI DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI PER  LA 6 ORE E MARATONA NON SONO CUMULABILI 

Per quanto non espressamente previsto nel seguente regolamento, si deve far riferimento alla Normativa 

Federale in vigore. 

 

Per ulteriori informazioni: 

http://www.atleticalatina.it/  

mail : mezzadilatina@libero.it 

Enrico Di Gregorio cell. 3387627383 

Enrico Barbini cell. 3386260094 

http://www.atleticalatina.it/

