
MESSINA – 8 GENNAIO 2023 
L’A.D. Polisportiva Odysseus Messina, sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) organizza 
la 13a edizione della “MARATONA ANTONELLO DA MESSINA” sulla distanza di km 42,195. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalla FIDAL sull’organizzazione delle Manifestazioni, possono partecipare tutti gli atleti, 
italiani e stranieri, che abbiano 20 anni di età alla data del 31/12/2023 e che appartengano ad una delle seguenti 
categorie: 

 Atleti tesserati per il 2023 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: 

1. 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), in possesso di Runcard-EPS; la 
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”: 

1. 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. 

  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 20 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”: 

1. 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. 

CATEGORIE DI APPARTENENZA 
Gli atleti verranno iscritti nelle rispettive categorie secondo i regolamenti FIDAL.  
 
QUOTE E SCADENZA ISCRIZIONE 
Fino al 8/12/2022 € 38,00 
Dal 9/12/2022 al 28/12/2022 - € 45,00 
Dal 29/12/2022 al 2/01/2023 - € 50,00 
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni si apriranno giorno 1 OTTOBRE 2022 e si potranno fare esclusivamente ON-LINE tramite il 
sito www.enternow.it 
NESSUNA MAGGIORAZIONE VERRA' APPLICATA ALLA QUOTA ISCRIZIONE PREVISTA 
 
La società organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine ultimo sopra previsto, e di fare pagare una 
penale di Euro 10,00 ad atleta, comunque entro e non oltre venerdì 6 GENNAIO alle ore 12:00 e l’organizzazione in 
questo caso si riserva di non garantire il pacco gara. Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 

http://www.enternow.it/
http://www.enternow.it/


I pagamenti potranno avvenire tramite carta di credito, bonifico bancario, paypal e altri sistemi accettati dal 
portale iscrizioni www.enternow.it 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione, del numero della tessera Fidal o del 
certificato medico per attività agonistica (quest’ultimo solo per i tesserati RUNCARD). 

 
E' possibile effettuare il cambio iscrizione ad altra gara dietro il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 
10,00. Nessuna differenza verrà restituita. 
 
CONFERMA ISCRIZIONE 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul www.tds.sport o sul sito ufficiale della manifestazione 
www.maratonadicatania.it 
 
CONSEGNA PETTORALE E PACCO GARA 
 
Consegna Pettorali in Piazza Unione Europea nella sede del Comune di Messina.  
Sabato 7 gennaio dalle 17:00 alle 20:00 
Domenica 8 Gennaio dalle 6:30 alle 10:00 
 
Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici Timing Data Service. 
Il pettorale non va manomesso per alcun motivo. Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i 
marchi stampati sul pettorale non sarà consegnato l'eventuale premio vinto anche se trattasi di premi in denaro. 
Gli atleti che dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 
 
PARTENZA 
La partenza è prevista alle ore 08.30 da Piazza Unione Europea secondo le disposizioni in vigore in materia ANTI-
COIVD che verranno rese note nei giorni antecedenti alla manifestazione. 
 
PERCORSO E REGOLE DI PERCORSO 
Il percorso totalmente chiuso al transito automobilistico è caratterizzato da un giro di Km 5,274 ripetuto per 8 volte. 
Le zone che non si potranno chiudere, saranno efficacemente presidiate dal Corpo di Polizia Municipale, Forze 
dell’Ordine, Associazioni di volontariato e Volontari. La gara sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara della FIDAL. 
 
TEMPO MASSIMO 
E’ fissato in 5h00:00. Dopo questo tempo l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del 
percorso di gara. 
 
PACEMAKERS 
Considerate le restrizioni COVID, al momento non sono previsti. 
 
PREMIAZIONI 
Verranno premiati con premi vari: 

 I primi tre uomini e le prime tre donne che tagliano il traguardo 

 I primi tre atleti classificati (uomini e donne) delle categorie FIDAL 

La cerimonia di premiazione é prevista per le ore 12:30. Nel caso in cui la classifica non sia stata completata in tempo 
i premi verranno spediti all’indirizzo riportato sulla scheda d’iscrizione. 
I PREMI NON SONO CUMULABILI. 
 
NORME EMERGENZA COVID 
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid vigenti alla data di svolgimento dell’evento. 
 
MONTEPREMI 
Non è previsto alcun montepremi 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi non 
imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento 
da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dall’A.D. Polisportiva Odysseus Messina, né 
per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o da 
sostenere. La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come 
espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento 
di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva 
per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, 
l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà 
effettuata l’anno successivo. 
 
PRIVACY E DIRITTO D'IMMAGINE 

http://www.enternow.it/iol/index.jsp?idms=351


Con l’iscrizione alla “MARATONA ANTONELLO DA MESSINA”, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione 
all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partners, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle 
quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla “MARATONA ANTONELLO DA MESSINA” su tutti i 
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo 

massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere 
apportata al periodo previsto. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, con l’iscrizione alla “MARATONA ANTONELLO DA MESSINA”, l’atleta esprime il consenso a 
che l’A.D. Polisportiva Odysseus Messina raccolga, utilizzi e diffonda i dati contenuti nella scheda per l'iscrizione, per 
preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel presente 
regolamento nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale redazionale. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della “MARATONA ANTONELLO DA MESSINA”, pubblicato sul sito 
Internet www.messinamarathon.com, secondo le normative vigenti Fidal. So che partecipare alla “MARATONA 
ANTONELLO DA MESSINA”, e/o agli eventi sportivi in generale e potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, 
di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti 
con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o 
umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di 
quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, 
sollevo e libero il Comitato Organizzatore della “MARATONA ANTONELLO DA MESSINA”, l’A.D. Polisportiva Odysseus 
Messina gli enti promotori, l’Amministrazione Comunale di Messina, l’Amministrazione Provinciale di Messina, 
l’Amministrazione Regionale della Sicilia, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, 
direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di 
ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento”. 
 
VARIE 
La Società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni 
responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione è assicurata secondo le 
norme in vigore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. Per tutto 
quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici della FIDAL e alle leggi vigenti in 
materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul 
percorso. La Società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento 
per motivi di forza maggiore. Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vigono le regole della IAAF/FIDAL 
 
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 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 opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet www.messinamarathon.com 
Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
www.messinamarathon.com E-mail: info@messinamarathon.com 
 
 
INFORMAZIONI ESCLUSIVAMENTE PER LE ISCRIZIONI 
E-mail: messinamarathon@tds.sport 

 

http://www.messinamarathon.com/
http://www.messinamarathon.com/
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