Regolamento Sanremo Marathon
Il Comitato Organizzatore Sanremo Marathon, con l’organizzazione tecnica della
associazione Pro San Pietro e con l’approvazione della F.I.D.A.L. – Federazione Italiana di
Atletica Leggera – organizzano a Sanremo domenica 5 dicembre 2021 la 6a edizione
della corsa competitiva Sanremo Marathon, gara di corsa su strada sulla distanza di Km
42,195, inserita nel calendario Fidal e classificata “Nazionale”.


Evento: SANREMO MARATHON



Organizzazione tecnica: Comitato Organizzatore Sanremo Marathon



Organizzazione sportiva: Pro San Pietro



Data: 5 dicembre 2021 – ore 09.00



Partenza: Sanremo, Campo di Atletica – Pian di Poma



Percorso: Sanremo – Pista di Atletica ,Pista ciclabile direzione levante, Arma di
Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al mare – giro di boa – pista ciclabile in direzione
ponente fino ad Ospedaletti e ritorno verso l’arrivo a Sanremo, presso la Pista di
Atletica.



Arrivo: Sanremo, Pian di Poma, Campo di Atletica



Lunghezza: 42,195 Km



Tempo massimo: 6 ore



Base logistica: Campo di Atletica, Pian di Poma, Sanremo

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi i requisiti di partecipazione sono
Atleti residenti in Italia

Atleti non residenti in Italia

Tessera FIDAL
(con controllo validità
automatico)

Licenza WA
(da inviare all’organizzazione)

Opzione
2

Tessera RunCard

Possesso RunCard Fidal
+
certificato medico di idoneità agonistica specifica
per l’atletica leggera su modulistica fornita
dall’organizzazione
(da inviare all’organizzazione)

Opzione
3

Tessera RunCard-EPS

–

Opzione
1

1 – 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 in possesso di uno dei seguenti requisiti:


atleti tesserati per il 2021 per società affiliate 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:



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:



visita medica;



esame completo delle urine;



elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;



spirografia;



atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di RuncardEPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della RUNCARD:



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:



visita medica;



esame completo delle urine;



elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;



spirografia.

2 – Atleti non tesserati in Italia
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle
persone da 20 anni in poi in possesso di uno dei seguenti requisiti:


atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla
WA. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:



l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla WA. 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:



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:



visita medica;



esame completo delle urine;



elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo;



spirografia.

Avvertenze importanti (valide per tutte le categorie di
partecipazione):


Atleti tesserati per altre Federazioni (es. Federazione Italiana Triathlon) o Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI possono partecipare nel rispetto delle regole
previste per le categorie RUNCARD-EPS / RUNCARD + certificato medico agonistico con
dicitura Atletica Leggera



Atleti tesserati in possesso di RUNCARD Mountain & Trail non possono partecipare



I cittadini italiani iscritti all’A.I.R.E. sono da considerare residenti all’estero



I certificati medici dovranno riportare la dicitura di “idoneità sportiva agonistica alla pratica
dell’ATLETICA LEGGERA”



Certificati medici rilasciati per altri sport o con diciture come “corsa”, “podismo”, “maratona”
o “mezza maratona” non sono validi ai fini della partecipazione

Modifiche al regolamento, stante l’aggiornamento
della situazione Covid-19 :
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di
una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare
l’autodichiarazione anti-CoVID19:
1. certificazione verde CoVID-19 valida alla data della competizione, che può essere
rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal
quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della
seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso
una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
2. la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 valida alla data della competizione (validità 6
mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
Sars-CoV-2 (con validità 48 ore, valido alla data della competizione).
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo
i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Non potranno essere presenti gli spugnaggi sul percorso
Nei ristori sul percorso sarà presente solamente l’acqua in bottiglietta e prodotti fasciati
monoporzione.
La partenza dovrà essere effettuata con la mascherina indossata per i primi 500 mt, sarà
presente una figura indicata dell’organizzazione che specificherà al punto previsto la
possibilità di toglierla.
La mascherine andranno indossate nuovamente all’arrivo e per i punti di ristoro.
Pasta party non verrà realizzato ma a ciascun corridore verrà consegnato un sacchetto
singolo ristoro.

Non ci sarà la possibilità di fare le docce e di utilizzare alcuno spogliatoio
La medaglia finisher verrà consegnata contestualmente al pacchetto ristoro.
Alla partenza di ogni gara sarà prevista la misurazione della temperatura corporea

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
a) online fino al 27 novembre 2021 attraverso il sito ufficiale della manifestazione,
per pagamenti tramite bonifico bancario
b) online fino al 2 dicembre 2021 attraverso il sito ufficiale della manifestazione, per
pagamenti tramite Visa, Mastercard, Amex.
c) iscrizione diretta presso il desk dell’organizzazione aperto nei giorni e negli orari
indicati nel Programma Manifestazione, presente sul sito ufficiale.
Non sarà possibile iscriversi in loco il giorno della gara.

QUOTE DI ISCRIZIONE E DATE CHIUSURA ISCRIZIONI
Iscrizioni
individuali

Iscrizioni di società

iscrizioni online fino al 30 giugno

€ 30,00

Ogni 10 iscritti 1 gratuità*

iscrizioni online fino al 31 agosto

€ 40,00

Ogni 10 iscritti 1 gratuità*

iscrizioni online fino al 31 ottobre

€ 45,00

Ogni 10 iscritti 1 gratuità*

iscrizioni online fino al 2 dicembre (ore 12:00)

€ 55,00

Ogni 10 iscritti 1 gratuità*

iscrizioni sul posto in loco
(3-4 dicembre)

€ 60,00

Tutti i costi bancari e delle carte di credito sono a carico dell’atleta
Spese di segreteria: 5%.
*Le gratuità devono essere richieste inviando un’email dal sito.

LA QUOTA D’ISCRIZIONE DELLA CORSA
COMPETITIVA COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI:


assistenza tecnica e medica



assicurazione responsabilità civile



medaglia ufficiale di partecipazione (per gli atleti classificati)



capo tecnico garantito per gli iscritti online con pagamento effettuato entro il
20/11/2021
(intesa come data ultima della ricezione del pagamento da parte dell’organizzazione)



pettorale di gara



servizio di cronometraggio



ristori lungo il percorso



ristoro finale all’arrivo



deposito borse

TEMPO LIMITE 42,195 KM
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 6ore.

RITIRO BUSTA TECNICA E PACCO GARA
La busta tecnica, contenente il pettorale e il chip, e il pacco gara della 42,195 km potranno
essere ritirati presso il desk dell’organizzazione aperto nei giorni e negli orari indicati
nel Programma Manifestazione, presente sul sito ufficiale.
Il ritiro potrà avvenire anche per delega dietro presentazione della lettera di conferma
iscrizione e di tutti i documenti richiesti nella stessa.

SERVIZIO DEPOSITO INDUMENTI
I concorrenti della 42,195 km, potranno consegnare i propri indumenti entro le ore 08.30
presso lo stand appositamente allestito dall’organizzazione nella zona di partenza.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento di oggetti.

PREMIAZIONI
Le premiazioni della Sanremo Marathon avverranno il 5 dicembre 2021 alle ore
15.00.
Saranno premiati


i primi tre classificati assoluti uomini e donne,



i primi tre classificati come da categorie Fidal
I vincitori della classifica assoluta non partecipano alle premiazioni delle singole categorie.
Non sono previsti premi in denaro.

MANCATA PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è personale e non trasferibile ad altro atleta e non è rimborsabile in caso di
mancata partecipazione per qualsivoglia motivo.

HOTEL CONVENZIONATI
Gli hotel convenzionati sono prenotabili direttamente sul sito ufficiale della manifestazione,
utilizzando il sistema di iscrizione.

FOTOGRAFIE DEI PARTECIPANTI
Sarà presente un servizio fotografico che seguirà la gara. Le foto potranno essere
acquistate in loco a fine manifestazione.

AVVERTENZE FINALI
L’Organizzazione 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 opportunatamente comunicate agli
atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.sanremomarathon.it. Inoltre, la
documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
Privacy
Con l’iscrizione alla Sanremo Marathon l’atleta autorizza l’organizzazione al trattamento
dei propri dati personali ai fini della gestione dell’iscrizione e dei servizi (come il servizio
fotografico ufficiale) a essa connessi, quali il cronometraggio, le classifiche, nonché la
comunicazione periodica di notizie inerenti la manifestazione, il territorio che la ospita e
altri eventi analoghi.
Diritto d’immagine
Con l’iscrizione alla Sanremo Marathon l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione,
unitamente a sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini
fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi,

dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere
apportata al periodo previsto.
Organizzazione
Comitato Organizzatore Sanremo Marathon
con la partecipazione di Pro San Pietro e Asd Sanremo Rugby
e in collaborazione NYALA WONDER TRAVEL Sanremo

