A.S.D. ORTA 10 in 10 (FIDAL TO 285) corso Svizzera 72 TORINO 10143 tel. 340 4525911 CODICE FISCALE 97867890010
web site www.orta10in10.com

e-mail info@orta10in10.com

Nome manifestazione: I edizione Pesaro Marathon
Società organizzatrice: TO285 – ASD Orta 10 in 10
Responsabile Organizzativo: Paolo Gino – 340 8582060
Approvazione: Fidal n° ……………………
Data: 30 gennaio 2022
Orario partenza gare: Pesaro Marathon (42 Km circa) ore 09.00 – Gran fondo 21 Km ore
09.00
Partenza: Pesaro località Baia Flaminia
Arrivo: Pesaro località Baia Flaminia
Ritiro pettorali: Sabato 29 gennaio c/o Hotel Baia Flaminia dalle ore 10.00 alle ore 19.00
(orario continuato) e Domenica 30 gennaio in area partenza (Parcheggio fronte hotel
Flaminia) dalle ore 07.00 alle ore 08.30
Tempo limite: 8 ore
Disposizioni in ordine all’emergenza covid
All’ingresso dell’area di gara, ogni atleta, ogni assistente autorizzato (al massimo n.1
assistente per ogni atleta), i Giudici e tutto lo staff dell’Organizzazione, oltre alle persone
che verranno accreditate ed autorizzate all’ingresso, avendone diritto:
a) Saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione
delle mani;
b) Dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure
di quarantena nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla
società organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Non è consentito l’ingresso ad estranei all’evento.
Gli atleti e gli assistenti, in tutto il pre-gara e post-gara, dovranno sempre rispettare le
misure di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente e indossare nelle aree
previste la mascherina di tipo FFP2.
Non è previsto il tradizionale servizio di ristoro, che verrà sostituito dalla fornitura di
prodotti di ristoro, liquidi e solidi in confezioni mono uso.
Il pacco-gara, il materiale tecnico (pettorale, moduli) verranno distribuiti in apposita area
dal personale dello Staff, mantenendo e rispettando le regole di distanziamento, che
saranno appositamente segnalate.
Non sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: spugnaggio (consentito solo nella zona
Neutralizzazione personale, vedi paragrafo 14, comma 5 del regolamento), deposito
custodito delle borse, docce e spogliatoi al chiuso.
Alla luce di quanto sopra, la Federazione Italiana di Atletica Leggera consente lo
svolgimento di manifestazioni non stadia inserite nel calendario nazionale e nei
calendari territoriali e riconosciute di Preminente Interesse Nazionale dal CONI con
modalità di competizione che minimizzino il rischio di contagio. 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, 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 (validità
6 mesi); 3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo
al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 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.
PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 Il processo di
verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica
nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di
verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una
connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo
del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne
diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni
trattate. Come avviene la verifica 1. La Certificazione è richiesta dal verificatore
all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo). 2.
L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo
del sigillo elettronico qualificato. 3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che
la Certificazione sia valida. 4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore
l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita
dell’intestatario della stessa. Chi sono gli operatori che possono verificare la
Certificazione a. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. b. Il personale
addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8,
della legge 15 luglio 2009, n. 94. c. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici
esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonché i loro delegati. d. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i
quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di
certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. e. I gestori delle strutture che
erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle
quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19,
nonché i loro delegati. L’App VerificaC19 è gratuita.
PARTECIPAZIONE:
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non
Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente
alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL
• 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 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.
·
Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a
Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics.

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso
della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque,
firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.
Le iscrizioni saranno filtrate attraverso gli archivi Fidal.
1) QUOTE DI ISCRIZIONE
- Iscrizione gratuita per disabili della categoria wheelchair iscritti al CIP (entro il 25
dicembre 2022)
PESARO MARATHON (42 Km circa) euro 40
Gran Fondo (21 Km circa)
euro 20
SCONTO SULLA QUOTA IN CORSO DI VALIDITA’ SOCI CSMI – euro 5 (cinquei)
2) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Sito ICRON:IT (https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211706)
3) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Vedi sito ICRON.it (https://www.icron.it/newgo/#/evento/20211706)
N.B. Si ricorda a tutti coloro che si iscriveranno effettuando il pagamento tramite conto
corrente o bonifico bancario o carta di credito, che dovranno inviare entro il 2 novembre
2021 la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento. In assenza di tale ricevuta l'iscrizione
sarà ritenuta nulla.
4) CONFERMA ISCRIZIONE
Tutti coloro che si iscriveranno online e in fase di compilazione del form indicheranno il
loro indirizzo email corretto, riceveranno immediatamente dal sistema ICRON, la conferma
automatica dell’avvenuta iscrizione.
5) DISTRIBUZIONE PETTORALI E PACCHI GARA
I pettorali saranno distribuiti:
Sabato 29 gennaio c/o Hotel Baia Flaminia dalle ore 10.00 alle ore 19.00 (orario
continuato)
Domenica 30 gennaio in area partenza (Parcheggio fronte hotel Baia Flaminia) dalle ore
07.00 alle ore 08.30
6) SERVIZI ZONA PARTENZA E ARRIVO
Gli atleti potranno usufruire di servizi igienici, degli spogliatoi, del punto di ristoro e della
zona massaggi.
7) DEPOSITO BORSE
I concorrenti potranno depositare le borse contenenti i propri indumenti personali in
un’area apposita situata nei pressi della zona partenza e recuperarle dopo la gara.
L’organizzazione precisa, però, che declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti
di oggetti di valore e/o denaro.
8) RISTORI
L’Organizzazione, come da regolamento internazionale, predisporrà n° 8 punti di ristoro
(km 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40) forniti di acqua, integratori salini, cibi solidi.
9) RISTORI PERSONALIZZATI
I tavoli n. 1 e 2 dei punti di ristoro saranno dedicati ai rifornimenti personalizzati dei singoli
atleti. I concorrenti potranno depositare tali rifornimenti presso un mezzo apposito che
stazionerà in zona partenza dalle ore 7.45 alle ore 8.15 il giorno di gara.

10) SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO
La gara sarà cronometrata con il sistema del chip di Dreamcrono. Verranno
posizionati controlli intermedi al Km 10, al Km 21.097, al Km 30 e sarà misurato il tempo
reale.
11) CLASSIFICHE
Tutti i concorrenti competitivi e non competitivi riceveranno il chip.
Saranno redatte le seguenti classifiche:
- ordine di arrivo generale calcolato sulla base del tempo reale
- classifica generale (ai fini delle premiazioni)
- classifiche di categoria (solo per la sezione competitiva)
- classifica società numerose (solo per la sezione competitiva)
12) PREMIAZIONI UFFICIALI
Saranno premiate le seguenti categorie di atleti:
- atleti assoluti
- categorie Promesse e Senior 23 - 99
Le premiazioni ufficiali inizieranno alle ore 13.00 circa; saranno premiati sul palco i primi
3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute.
Tutti le categorie potranno ritirare il premio presso il Marathon Village, dalle ore 13,45.
N.B.: si ricorda che dal momento dell’arrivo sarà possibile effettuare segnalazioni
riguardanti la classifica per i successivi 40 minuti. Trascorsi i 40 minuti le classifiche
diventeranno ufficiali e non sarà più possibile modificarle.
Attenzione: Per ritirare i premi sarà obbligatorio partecipare alle premiazioni ufficiali. Tutti
coloro che in occasione della premiazione ufficiale non saranno presenti perderanno ogni
diritto ai premi. Il montepremi completo è consultabile nell'apposita sezione del sito.
13) MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE Tutti i concorrenti che taglieranno
regolarmente il traguardo riceveranno una medaglia di partecipazione.
14) DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE
Tutti i classificati potranno stampare il proprio diploma di partecipazione nell’apposita
sezione del sito.
15) MONTEPREMI
MARATONA
Assoluti
1° classificato/a premio artistico
2° classificato/a premio artistico
3° classificato/a premio artistico
Senior
1° classificato senior categorie M/F premio artistico
2° classificato senior categorie M/F premio artistico
3° classificato senior categorie M/F premio artistico
16) VARIE
L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dalla regola18del R.T.
Internazionale(comma13-14-15-16).
E’ consentito il cambio di indumenti durante la gara, con l’obbligo di mantenere ben esposti
i numeri di gara.
Il Medico di Servizio può imporre, qualora ne ravvisi la necessità, il ritiro dell’atleta.

E’ esclusa ogni forma di accompagnamento, pena la squalifica. Il personale di assistenza
dell’atleta non potrà sostare sul percorso, se non per il tempo necessario ai rifornimenti
(purché nell’apposita area), al cambio di indumenti, allo spugnaggio, e alle altre operazioni
prettamente di assistenza; è esclusa ogni forma di accompagnamento, pena la squalifica.
In caso di annullamento o spostamento della data della manifestazione, per cause di forza
maggiore, quali ad esempio l’emergenza da Coronavirus, calamità naturali, incendi, guerre
dichiarate e non, scioperi, disposizioni delle autorità competenti, la quota di iscrizione
verrà automaticamente trasferita ad una delle edizioni successive, in programma nel 2022
e 2023. In alternativa, qualora l’atleta optasse per il rimborso della quota, la stessa verrà
accordata e ri-accreditata sul conto corrente indicato, detratta del 25%, importo relativo
alle spese di gestione.
17) RECLAMI
I reclami vanno presentati in prima istanza, verbalmente alla giuria d’arrivo e in seconda
istanza, per iscritto, al Giudice d’Appello entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati
accompagnati dalla tassa di €. 50, restituibile in caso di accettazione del reclamo
18) RESTITUZIONE PETTORALI E MICROCHIP
Al termine della gara, i microchip dovranno essere restituiti alla segreteria Organizzativa.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, sono valide le norme Fidal
maratona.

ll Responsabile organizzazione
Paolo Gino

