
REGOLAMENTO 5^ BRACONI TERNI HALF MARATHON  

Art. 1 ORGANIZZAZIONE  
L’#iloverun Athletic Terni, in collaborazione con il Comune di Terni, organizza la quinta edizione della 
BRACONI TERNI HALF MARATHON, manifestazione nazionale “Bronze” com etitiva omologata    AL  ulla 
di tanza di  m         La gara   in erita nel calendario nazionale  idal con omologazione valida anche  er 
la  orld Athletic   La gara   anche a erta alle categorie  i  e    
 n  rogramma anche la  ^ edizione della META’ MEZZA, gara regionale, che si disputerà su un giro oltre al 
lancio iniziale. 

Art. 2 ACCETAZIONE DEL REGOLAMENTO  
Iscrivendosi alla manifestazione i partecipanti accettano implicitamente il presente regolamento.  

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
In base a quanto previ to dalle “Norme  er l’Organizzazione delle Manife tazioni Non Stadia” emanate dalla    AL, 
possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in  oi  mille imo d’et   in  o  e  o 
di uno dei seguenti requisiti  

 Atleti tesserati per il 2023  er  ociet  affiliate alla    AL  

 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  uncard-E S, 
limitatamente alle  er one da    anni in  o  e  o di un certificato medico di idoneit  agoni tica   ecifica  er 
l’atletica leggera, in cor o di validit , che dovr  e  ere obbligatoriamente con egnato, anche digitalmente, 
alle  ociet  organizzatrici di ciascuna manifestazione.  

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di 
Atletica Leggera ricono ciute dalla  orld Athletic   All’atto dell’i crizione dovranno in alternativa presentare 
l’autocertificazione di  o  e  o della te  era ricono ciuta dalla  orld Athletic   L’autocertificazione andrà 
poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.  

Art. 4 MODALITA’ DI ISCRIZIONE, CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  
Le iscrizioni si potranno effettuare sul sito www.icron.it. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 12 gennaio 
2023 alle ore 23:59 e dovranno essere effettuate sul sito www.icron.it nell’a  o ita  ezione dedicata alla 
gara competitiva. La misurazione dei tem i e l’elaborazione delle cla  ifiche   a cura della icron  le  te  e 
 ono convalidate dal Giudice  elegato Tecnico/Giudice d’A  ello   

Art. 5 PROGRAMMA ORARIO  
La manife tazione  i  volger  in data  5/01/2023 Ritrovo: 7:30 
Orario di partenza: 10 

Art. 6 CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  
La Terni Half Marathon   i  volge  u due giri  La di tanza   di   

 Maschili: km 21,097 (certificati FIDAL)  
 Femminili: km 21,097 (certificati FIDAL)  

 

La Metà mezza   gara  u di tanza “ibrida e  ertanto non omologata    AL  si svolge su un giro  iù il “lancio” 
iniziale  La di tanza   di   

 Maschili: km 10, 660  
 Femminili: km 10,660 



Art. 7 QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
La tassa di iscrizione per la mezzamaratona    tabilita in: 
- Euro 23,00 entro il 23 dicembre 2022 
- Euro 26,00 entro giovedì 12 gennaio 2023.                                            

La tassa di iscrizione per la Metà mezza è stabilits in:  
- Euro 15,00 il 12 gennaio 2023 

▪tramite transazione paypal sul sito www.icron.it 
▪con bonifico bancario intestato ad Athletic Terni IBAN: IT45L0200814411000041079231 causale:  

ISCRIZIONE TERNI HALF MARATHON in questo caso inviare copia del pagamento a: 
ternihalfmarathon@dreamchrono.it  

Contatti: 
info@athleticterni.it - Leonardo Bordoni 393 97 56 621  

Art. 8 RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Le quote non  ono rimbor abili in ne  un ca o  E’ consentito entro il 31 dicembre 2022:  

o trasferire la propria quota di iscrizione ad un altro atleta pagando una penale di Euro 15,00 
o trasferire la propria quota al 2023 pagando una penale di Euro 10,00.  

Art. 9 TEMPI LIMITE  
 l tem o ma  imo di gara   di   ore e    minuti   ar   re ente un cancello a met   ercor o della 
mezzamaratona per gli atleti che non effettueranno il passaggio entro 1 ora e 20 minuti.  

Art. 10 RISTORI E SPUGNAGGIO  
Lungo il percorso sono disponibili tre ristori 

Art. 11 PREMIAZIONI e MONTEPREMI  
 l monte remi com le  ivo della manife tazione ammonta a        ,   ed   co   suddiviso: 

MEZZAMARATONA 

 Classifica generale 
maschile 

Classifica generale 
femminile 

Classifica italiani 
Maschile 

Classifica italiane 
femminile 

1° 250 250 120 120 
2° 200 200 100 100 
3° 150 150 80 80 
4° 100 100   
5° 80 80   

BONUS 
Sono previsti dei bonus  
Vincitore ma chile         otto  h 4’- 5      otto  h  ’ –         otto  h  ’  
Vincitrice femminile         otto  h  ’ - 5      otto  h  ’ –        otto  h  ’ 

L’erogazione dei  remi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi 
dello Stato Italiano.  



 l monte remi ri ervato agli atleti italiani e “italiani equi arati”   ari al  5  del monte remi , a  egnato  er 
 o izione in cla  ifica,   cumulabile con il monte remi generale  Nelle gare  ulla di tanza di mezza 
maratona il monte remi dedicato agli italiani  u  non e  ere a  egnato  er  re tazioni cronometriche 
ma chili  u eriori a  h  ’   e femminili  u eriori a  h  ’     

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimbor i   e e di 
qual ia i genere ed a qual ia i titolo   u  e  ere  revi to  er gli atleti  o  e  ori di “ uncard” e “ uncard 
E S”e 

A: Senior Maschile Primi 8 L: (nate fino al 1984) Prime 8 

B: Sm 35 (1984-1988) Primi 8 M: (1974-1983) Prime 8  

C: Sm 40 (1979-1983) Primi 8 N: (1964-1973) Prime 8 

D: Sm 45 (1974-1978) Primi 8 O: (1963 e precedenti) Prime 5 

E: Sm 50 (1969-1973) Primi 8    

F: Sm 55 (1964-1968) Primi 5   

G: Sm 60 (1959-1963) Primi 5   

H: Sm 65 (1954-1958)     

I: (1953 e precedenti)    

META’ MEZZA   

Saranno premiati i primi tre classificati assoluti maschili e femminili con materiale sportivo. 
Sarà premiato il vincitore o la vincitrice delle seguenti categorie.  
Maschili: P (nati fino al 1984), Q (1974-1983), R (1964-1973), S (1954-1963), T (1953 e precedenti)  
Femminili: U (nate fino al 1984), V (1974-1983), W (1964-1973), Z (1963 e precedenti) 

  EM AZ ONE  E  LE SOC ETA’   
E’  revi ta una  remiazione  er le  rime cinque  ociet  in ba e alla   eciale cla  ifica a  unti  Saranno 
assegnati 3 punti agli atleti che concluderanno la mezzamaratona e 1 punti a chi terminerà le Metà Mezza 

 remi alle  ociet  Fidal (minimo (40 punti) 
1° 200 euro r.s. 2° 150 euro r.s 3° 120 euro r.s. 4° 100 euro r.s. 5° 70 euro r.s. 6°-10° 30 euro 
E’  revi to un bonus con r.s. di 200 euro per tutte le società che supereranno il punteggio di 100 punti. 
Super bonus di 500 euro (non cumulabile con il precedente bonus) per tutte le società che superano 150 
punti 

Art. 12 RECLAMI  
Eventuali reclami dovranno e  ere  re entati nel ri  etto delle norme della    AL e del   T     revio 
 agamento della ta  a di Euro    ,  ,  agamento che verr  rimbor ato  olo in ca o di accoglimento del 
reclamo.  

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI  
Con l’i crizione alla manife tazione l’atleta autorizza il trattamento dei  ro ri dati  er onali in conformit  
del DLGS 30 giugno 2003 n 196.  
Si informa che i dati richie ti nella  cheda di i crizione vengono acqui iti al  olo fine di  re arare l’elenco 
dei parteci anti, la cla  ifica, i  ervizi indicati nel  re ente regolamento e  er l’invio di materiale 
informativo relativo alla presente manifestazione o dei suoi partners.  
L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati  er onali  otrebbe non con ente il com letamento dell’i crizione 
alla manifestazione stessa e di conseguenza la partecipazione.  
Cia cun i critto  u  e ercitare i  ro ri diritti in relazione al trattamento dei dati  er onali da  arte del 
titolare co   come  revi to dall’art   del  LGS    giugno      n 196.  



Art. 14 DIRITTI DI IMMAGINE  
L’atleta, con l’i crizione alla manife tazione, autorizza gli organizzatori e i  uoi  artner  all’acqui izione 
gratuita del diritto di acquisire e impiegare immagini della sua partecipazione alla manifestazione.  

Art. 15 MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO  
L’organizzazione  i  re erva di modificare  enza  reavvi o ed in ogni momento il  ercor o, l’orario di 
 artenza, l’ubicazione dei ri tori e dei  o ti di  occor o in ca o di indicazioni delle Autorit  com etenti o in 
condizioni metereologiche avver e fino ad annullare la manife tazione   n ca o di annullamento l’i critto 
non ha diritto al rimbor o della quota di i crizione e que ta  otr  e  ere utilizzata  er la nuova data o  er 
l’edizione della gara  ucce  iva   

Art. 16 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO  
Gli organizzatori si riservano di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento al fine di 
migliorare lo svolgimento della manifestazione dopo approvazione FIDAL  
Le eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito www.icron.it .  

Art. 17 ESONERO DI RESPONSABILITA’  
L’i critto, con l’accettazione di tale regolamento, e onera gli organizzatori da ogni re  on abilit  civile o 
 enale  er qual ia i incidente o  er danni a  er one o co e, cau ati da     te  o o da altri, derivanti dalla 
 arteci azione all’evento   

Art. 18 ASSISTENZA MEDICA  
 urante la manife tazione  ar  garantita l’a  i tenza medica e l’ambulanza   

Art. 19 RITIRO DEI PETTORALI 
Il ritiro dei pettorali avverrà al Village allestito nei pressi del negozio #iloverun in viale Leopardi 1 a partire 
dal sabato, dalle ore 15 

Art. 20 AVVERTENZE FINALI  

 l Comitato Organizzatore  i ri erva di modificare il  re ente regolamento in qualunque momento  er 
motivi che riterr  o  ortuni  er una migliore organizzazione della gara, do o 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 
https://athleticterni.it  
 noltre la documentazione contenente le informazioni e  enziali  er  rendere  arte alla gara  ar  
con egnata dall’organizzazione unitamente al  ettorale   

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Website: https://athleticterni.it E-mail: info@athleticterni.it  

AVVERTENZE FINALI  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G. 

 


