
 

 

 
 
REGOLAMENTO UFFICIALE 5° MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 30 OTTOBRE 2022 
Manifestazione podistica competitiva sulla distanza di 21 km organizzata sotto l’egida FIDAL. 
DATA E LUOGO: Domenica 30 ottobre 2022, partenza da Acquasanta Terme (AP) ed arrivo a Ascoli Piceno - Piazza Arringo. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 atlete/i italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores 

(incluse le fasce di età Master); 

 atlete/i stranieri tesserati per Federazioni Straniere affiliate alla World Athletics, presentando all’atto dell’iscrizione: 
– atlete/i stranieri comunitari, autorizzazione della Federazione di appartenenza o autocertificazione tesseramento; 
– atlete/i stranieri extracomunitari, oltre all’autorizzazione della Federazione di appartenenza o autocertificazione 
tesseramento, il permesso di soggiorno o il visto d’ingresso. 

 N.B. Gli atleti tesserati per una Federazione Straniera affiliata alla World Athletics che non vengono iscritti dalla propria 
Federazione o Club devono sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il tesseramento; 

 -atlete/i italiani e stranieri, tesserati per Enti di Promozione Sportiva (disciplina atletica leggera) convenzionati FIDAL per la 
stagione 2022, possessori di RUNCARD EPS. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri, limitatamente alle persone da 20 
anni in poi (2002), in possesso di RUNCARD EPS e di certificato medico agonistico per l’atletica leggera, entrambi in corso di 
validità il giorno della manifestazione. 

 possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti in Italia. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (2002), in possesso di RUNCARD Standard rilasciata dalla FIDAL (info@runcard.com) 
e di certificato medico agonistico per l’atletica leggera, entrambi in corso di validità il giorno della manifestazione. 

 possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all’estero. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri residenti 
all’estero, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (2002), non tesserati per una società di atletica leggera straniera, affiliata 
alla World Athletics, o italiana, affiliata alla FIDAL o a un Ente di Promozione Sportiva, in possesso di RUNCARD Standard rilasciata 
dalla FIDAL (info@runcard.com) e di certificato medico agonistico per l’atletica leggera, entrambi in corso di validità il giorno 
della manifestazione. 

N.B. La tessera RUNCARD Standard o EPS è rinnovabile e riporta la data di scadenza. Se il giorno della manifestazione, durante il 
controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta non può partecipare, salvo presentazione di ricevuta del suo 
avvenuto rinnovo on-line. 
N.B. Tutti gli atleti partecipanti con RUNCARD Standard o EPS verranno regolarmente inseriti nella classifica ufficiale di gara, ma 
non potranno godere di rimborsi e/o bonus né accedere al montepremi. 

 
QUOTE D’ISCRIZIONE  
• Mezza maratona  

Dal 1 Marzo 2022 alle ore 24 del 16 Ottobre 2022  € 20,00 
Dal 17 Ottobre 2022 al 26 Ottobre 2022 (chiusura iscrizioni) €25,00 
 

Le iscrizioni si chiuderanno il 26 ottobre 2022 alle ore 24.00. Le iscrizioni si ritengono accettate se accompagnate da regolare 
pagamento delle quote. 

 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
Iscrizioni esclusivamente online al sito hiips://www.endu.net/it/events/maratona -di-ascoli/ dove si potrà effettuare l’iscrizione e il 
relativo pagamento con carta di credito, Paypal, Carta Poste Pay. È possibile anche il  pagamento tramite bonifico bancario 
(indicazioni presenti sul sito indicato). 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione include:  

 pettorale di gara 

 assicurazione e assistenza medica 

 noleggio del chip di cronometraggio con rilevamento del real time 

 trasferimento mediante bus alla partenza (Acquasanta Terme) 

 servizio scorta con ciclisti e motociclisti per garantire la sicurezza degli atleti 

 ristori lungo il percorso 

 servizio scopa 

 pacco gara 

 medaglia di partecipazione per gli atleti classificati 



 

 

 diploma di partecipazione scaricabile dal sito (per gli atleti classificati).  

 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, l'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla Mezza Maratona di Ascoli 
Piceno del 30 ottobre 2022, comunicando la propria indisponibilità entro e non oltre il 26 ottobre 2022 e versando un supplemento di € 
10,00 per diritti di segreteria, potrà richiedere il trasferimento della quota d’iscrizione alla Mezza Maratona di Ascoli Piceno del 2023, senza 
possibilità di ulteriore spostamento per l’anno successivo. Il trasferimento alla Mezza maratona di Ascoli Piceno del 2023 non è cedibile a 
terzi. La rinuncia al trasferimento dell’iscrizione alla Maratona di Ascoli Piceno del 2023 comporta la perdita dell’intera quota versata.  

Per il trasferimento della propria iscrizione a un altro atleta è previsto un supplemento di € 10,00 per spese di segreteria, tale 
sostituzione è possibile entro e non oltre il 26 ottobre 2022 inviando alla segreteria la richiesta di sostituzione, allegando la scheda 
dell’atleta subentrante e la copia del bonifico.  

 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI  
Le iscrizioni chiuderanno il 26 ottobre 2022 alle ore 24.00. Gli organizzatori si riservano il diritto di posticipare tale data.  

 
CONFERMA DELLE ISCRIZIONI  
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito hiips://www.endu.net/it/events/maratona -di-ascoli/.it. 

 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA  
Pettorale e pacco gara potranno essere ritirati in Piazza Arringo a Ascoli Piceno sabato 29 ottobre (dalle 16.00 alle 20.00) e 
domenica 30 ottobre (dalle 7.00 alle 9.00) in prossimità della partenza ad Acqusanta Terme.  
In caso di impossibilità a presentarsi nei suddetti giorni ed orari sarà possibile autorizzare un’altra persona al ritiro del pettorale e 
del pacco gara tramite delega scritta con copia di un documento d’identità.  

 
SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI  
Sarà predisposto un servizio di deposito delle sacche contenenti gli indumenti personali dei partecipanti. Ogni atleta dovrà 
contrassegnare la propria sacca con l’apposito adesivo fornito dall’organizzazione, presente nella busta tecnica contenente il 
pettorale.  
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere e riconsegnare le sacche, non si ritiene responsabile per eventuali 
smarrimenti, per cui non è previsto alcun tipo di rimborso. 
Le borse dovranno essere depositate entro le ore 9.00 presso la postazione indicata dall’organizzazione. 

 
TRASPORTO ATLETI 
Sarà instituito un servizio bus navetta da Ascoli Piceno ad Acquasanta Terme per il trasporto degli atleti alla zona partenza. 
Tale servizio è gratuito. La partenza, UNICA, dei bus avverrà alle ore 7.30 da Viale A. De Gasperi. 

 
PARTENZA  
La partenza della gara è prevista per le ore 09.30 da Via Buonamici Acquasanta Terme (AP). 
 

CRONOMETRAGGIO  
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, tramite chip elettronico, è a cura di AST Alesiani Servizi Tecnologici. Il 
chip sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip non verranno 
cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Non sarà possibile usare altri tipi di chip al di fuori di quello consegnato. 
Per le classifiche vale il Gun Time. 
No chip no time. 
Il chip deve essere riconsegnato dopo il traguardo al personale preposto; la mancata restituzione comporterà il pagamento di € 
15 a carico dell’atleta o della società appartenente.  

 
SEGNALAZIONI SUL PERCORSO  
I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi cartelli al lato della strada. E’ prevista la misura del real time.  

 
TEMPO LIMITE  
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore.  
 

ASSISTENZA MEDICA  



 

 

L’assistenza medica è garantita lungo tutto il percorso e in zona Partenza/Arrivo. Non è consentito il transito sul percorso di gara a 
mezzi non autorizzati dall’organizzazione (moto, biciclette, ecc.). 

 
RISTORI 
L’organizzazione ha previsto i seguenti punti di ristoro, che metterà a disposizione alimenti liquidi e solidi: Km 5 – 10 –15 – 20 - 
arrivo.  

 
ATLETI RITIRATI  
La gara sarà seguita da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto degli atleti ritirati che saranno recuperati nei punti di 
ristoro posti ogni 5 km. Gli atleti ritirati, compatibilmente con lo svolgimento della gara, saranno condotti sino alla zona arrivo, dove 
potranno ritirare la propria sacca indumenti.  
 

MONTEPREMI E PREMIAZIONI  
Premi in denaro per i primi 3 M/F assoluti ed i primi 3 M/F di categoria, premi in natura al 4° e 5° classificato di categoria M/F. 
1° Assoluto M/F € 200 
2° Assoluto M/F € 150 
3° Assoluto M/F € 100 
 
1° di categoria M/F € 50 
2° di categoria M/F € 30 
3° di categoria M/F € 20 
 
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. 
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”. 
 
Premi alle prime 5 società con maggior numero di atleti iscritti. 

 
RECLAMI  
Eventuali reclami per la classifica “Official Time” dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della classifica 
ufficiale presso la zona cronometraggio e Giudici di Gara posta all’arrivo, in prima istanza verbalmente al Giudice d’Arrivo e, in 
seconda istanza, per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa di € 100,00, che verrà restituita nel caso di accoglimento 
del reclamo. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il 
percorso.  
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL.  
 

DIRITTI D’IMMAGINE, RESPONSABILITA’ E PRIVACY  
Con l’iscrizione alla Maratona di Ascoli Piceno, 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. Dichiara inoltre di accettare il 
presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da 
lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti la gara sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada.  
E’ assolutamente vietato da parte di altri organizzatori di eventi di esporre banner, striscioni, gonfiabili e quanto altro attinente alte 
gare se non espressamente autorizzato dal comitato organizzatore. In caso contrario si potranno addire a vie legali per il 
risarcimento danni all’immagine della manifestazione. 

 
INFORMAZIONI  
Per informazioni generali sulla Mezza Maratona di Ascoli Piceno è possibile contattare:  
ASD Picchiorunning 
Indirizzo: Via dell’Aspo n.1, 63100 Ascoli Piceno (AP)  
Telefono: +39 335 701 2036 (Etta) oppure 347 330 7661 (Alberto) 
E-mail: info@maratonadiascoli.it 
Sito web: www.maratonadiascoli.it 

 



 

 

AVVERTENZE FINALI  
La Società Organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.  
Le modifiche al regolamento avvengono dopo approvazione FIDAL. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito internet www.maratonadiascoli.it.  
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. 

 


