
Mezza maratona di Trecate  

 

22 novembre 2020 

 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI  

L’A.S.D.    new run team                                 in collaborazione con  atletica Trecate                                  

, il comune di Trecate e  organizza  la Mezza Maratona di Trecate…………………………….                                          

, manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in calendario nazionale FIDAL. 

 

PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data   22 / 11/ 2020 

Ritrovo : 07:30 piazza Cattaneo 

Orario di partenza: 09.15 piazza Cattaneo 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:  km 21,097  (X certificati FIDAL,  non certificati) 

 Femminili:   km 21,097  (Xcertificati FIDAL,  non certificati) 

 

Tempo limite 2h 30’ 

 

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 18 anni in poi 

(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2020 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: 

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. 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica)solo se in possesso di 

Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 

“RUNCARD”, a:  

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. 

 

ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone 

da18 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 

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, oltre 

che al possesso della “RUNCARD”, a: 



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. 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di OTC – SRL ; le stesse sono 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a €_0_,00 ed è così suddiviso: daremo 

solo premi in natura… primi 5 arrivati M/F e 5 di ogni categoria FIDAL 

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00 
2° € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00 
3° € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00 
4° € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00 
5° € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00 
6° € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00 
… € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,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. 

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 ed 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 ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.mezzamaratonaditrecate.it Inoltre la documentazione contenente 

le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 

unitamente al pettorale. 

 

Quote Iscrizioni  

MMT gara competitiva - Pacco gara (t shirt) ai primi 700 iscritti + medaglia finisher + assicurazione 
+ classifica ufficiale + ristoro finale. 
€ 23,00 entro le ore 22 del 19 novembre 2020 
€ 30,00 sabato 21 e domenica 22 novembre ( senza pacco gara ) 
 
Per ISCRIZIONI,  

Website: www newrt it    

Per INFORMAZIONI E CONTATTI                            . 

E-mail:  info@davidedacco.com 

Referente Davide Daccò 338 2061409  

 

 



 

Protocollo COVID – mezza maratona di Trecate 

Raggiungimento della sede di ritrovo : piazza Cattaneo – Oratorio  San Giuseppe, a tutti gli atleti prima di 

entrare all’interno del cortile dell’oratorio San Giuseppe verrà provata la febbre chi avrà una temperatura 

superiore a 37.5° non potrà accedere e partecipare alla gara. 

Verranno predisposte entrata ed uscite diversificate, da due canali transennati e bandellati. 

Ritiro pettorali : verranno predisposti 8/10 corsie a seconda le numero di iscritti per il ritiro pettorali dove 

verrà consegnata direttamente anche la t.shirt come pacco gara, ogni atleta dovrà consegnare 

l’autocertificazione Covid 19, senza autocertificazione nessun atleta potrà partecipare alla gara. 

Partenza gara: le partenze avverranno a scaglioni come da protocolli Fidal , si prevedono 3 partenze da 250 

concorrenti ( la Fidal autorizza fino ad un massimo di 500) . Gli atleti dovranno posizionarsi sul punto 

segnato a terra che l’organizzazione ha precedentemente segnato, indossando la mascherina per i primi 

500m poi potranno toglierla e gettarla nei contenitori posizionati sulla strada o tenerla con se e indossarla 

dopo il traguardo . Dopo il traguardo per chi avesse gettato la mascherina glie ne verrà fornita una dall’ 

organizzazione. Sarà predisposta una transennatura per distanziare atleti da personale di servizio, giudici 

ecc. 

Spogliatoi docce e deposito borse: Non sono previsti questi servi per non creare troppi assembramenti, 

verranno messi a disposizione i servizi igienici con gel disinfettante che ogni atleta dovrà usare per la pulizia 

delle mani. Si potrà accedere solo con la ,mascherina indossata 

Ristori : verranno garantiti 4 ristori sul percorsa gara come da regolamento, ad ogni ristoro gli atleti 

troveranno bottigliette d’acqua minerale natura chiuse barrette e/o biscotti in buste sigillate ,tutto il 

personale ai ristori saranno muniti di mascherine e guanti . 

Il ristoro finale sarà un Take Away , una volto attraversato l’arrivo gli atleti avranno più canali di deflusso 

bandellato ed alla fine troveranno dei tavoli con posizionato la borsa ristoro contenete anche la medaglia 

finisher. 

Premiazioni : verranno premiati i primi 5 atleti maschili e femminili , gli atleti dovranno presentarsi alla 

chiamata con indosso la mascherina in una zona dedicata , troveranno 5 postazioni con il premio già 

posizionato. Per le categorie verranno posizionati 8/10 canali (che precedentemente erano destinati alla 

consegna dei pettorali) gli atleti dovranno presentarsi muniti di mascherina e  mantenendo la distanza di 

sicurezza, il personale staff munito anch’esso di mascherina e guanti consegnerà la borsa premio.  

In tutta la struttura dell’oratorio San Giuseppe è obbligatorio l’uso della mascherina , e sanificare le mani 

con il gel predisposto in vari punti della struttura. 

Saranno presenti due ambulanze con personale addetto della Croce Rossa sezione di Trecate e il medico 

gara. 

 

 


