
REGOLAMENTO 50a PODISTICA DI NATALE

(già maratonina di Natale)

DISTANZE: 14,80 km circa competitiva e NON competitiva;
5,0 km NON competitiva.

DATA E ORA: La gara si disputerà domenica 18 dicembre 2022 con partenza alle ore 09,30 dallo
Stadio Olimpico di Serravalle (RSM).

NORME DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA CORSA COMPETITIVA:
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 18
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) 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 tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), 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.

COSA SERVE PER ISCRIVERSI:
– Scheda d’iscrizione completa di ogni dato;
– pagamento;

COME ISCRIVERSI:
• Online sul circuito ENDU;
• c/o il punto vendita MVP Shop  a Serravalle con pagamento solo in contanti.

COSTO: € 15,00 entro il giorno 15 dicembre 2022
€ 20,00 il sabato 17 e la domenica 18 (la mattina stessa) c/o lo Stadio Olimpico di
Serravalle.
€ 3,00 NON competitiva di 14,5 e 5,0 km

CENTRO DI RACCOLTA ISCRIZIONI:
(solo pagamento contanti entro la scadenza prefissata)
– MVP SPORT a Serravalle (RSM) Via IV Giugno, 57;
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Farà fede in ogni caso la data del pagamento.
Non sono ammesse partecipazioni a qualsiasi titolo di atleti NON ISCRITTI e/o privi della ricevuta
dell’avvenuto pagamento.

Il GPA SAN MARINO si riserva di poter sospendere temporaneamente o chiudere anticipatamente
le iscrizioni per motivi di carattere organizzativo. Eventuale comunicazione sarà pubblicata sul sito
www.gpasanmarino.net.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
• MVP Shopl – contanti
• su ENDU
• il sabato 17 e domenica 18 solo in contanti

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO:
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non sono in nessun caso
rimborsabili.

RITIRO DEL PETTORALE GARA E PACCHI GARA:
Il pettorale di gara verrà consegnato il giorno sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore
18,00 presso il San Marino Stadium, oppure il giorno della gara 18 dicembre 2022 entro le ore
09,00. Il pettorale di gara è personale ed è vietato scambiarlo con altri concorrenti, pena la
squalifica.
Il pettorale va attaccato sulla maglia con la quale si gareggia, davanti ed in modo ben visibile.

PARTENZA:
Il ritrovo nell’area di partenza è fissato per le ore 08,00 presso il Piazzale Giovanni Paolo II
antistante il Multieventi.
La partenza dalla pista di atletica del San Marino Stadium è fissata alle ore 09,30, con le modalità e
procedure delle normative FIDAL in vigore a quella data.

TEMPO LIMITE:
Il tempo limite per concludere la gara competitiva è fissato in 2 (due) ore.

TIMING E CHIP:
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante microchip MYSDAM.
Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato.
La mancata riconsegna del chip comporterà un debito di € 20,00.
In caso di mancata partecipazione o di ritiro dalla gara, il chip dovrà essere spedito a cura
dell’iscritto entro 15 gg. dalla gara a mezzo posta a GPA SAN MARINO – Via Gino Giacomini, 97 –
47890 San Marino (Rep. San Marino). In caso di smarrimento, dovrà essere versato l’importo di €
20,00 a titolo di risarcimento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN SM 35 U 06067
09808 0000 80149404 intestato a GPA SAN MARINO.
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RISULTATI:
I Risultati ufficiali, totali e parziali, saranno pubblicati sul sito www.endu.net dopo la convalida
delle classifiche da parte dei Giudici di Gara.

DEPOSITO BORSE SPOGLIATOI E DOCCE:
Non sono previste docce, né deposito borse.

PREMIAZIONE GARA INDIVIDUALE:
Saranno premiati i concorrenti della Gara individuale, tenendo conto delle classifiche: assoluta
maschile, assoluta femminile e di categoria:
CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE e FEMMINILE Premi per il 1°, il 2° e il 3° classificato;
Premio ai primi di ogni categoria*, con premi in natura:

- CATEGORIE MASCHILI: M35 (5), M40 (5), M45 (8), M50 (8), M55 (8), M60 (5), M65 (3) e
oltre M65 (3);
- CATEGORIE FEMMINILI: F1 18-29 (3), F2 30-39 (3), F3 40-49 (5), F4 50-59 (3), F60 e oltre
(3) .

*I primi 3 uomini e le prime 3 donne delle classifiche assolute sono esclusi dalle premiazioni di
categoria.
A discrezione della Direzione di Gara, sarà possibile effettuare la premiazione (presso lo Stadio
Olimpico di Serravalle), anche prima del termine della Gara.

N.B.: il G.P.A. San Marino, premierà, a suo insindacabile giudizio l’atleta giunto al traguardo più
veloce e/o  con un indosso il più originale vestito natalizio!!!

PREMIAZIONE DI SOCIETA’:
Classifica presenze generale: Premiate le prime 15 squadre classificate con un minimo di 15 iscritti
giunti al traguardo nei vari percorsi.
Classifica presenze gara competitiva: le prime 5 classificate.

DIRITTO D’IMMAGINE:
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla 50a Podistica di Natale, l’atleta, sin da ora,
autorizza espressamente l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento,
ritraenti la propria persona e prese in occasione della sua partecipazione all’evento. La presente
autorizzazione all’ utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati
vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
L’organizzazione potrà, inoltre, cedere a terzi, propri partners istituzionali e commerciali, i diritti di
utilizzazione previsti nel presente accordo.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 50^
Podistica di Natale, pubblicato sul sito www.gpasanmarino.net. Dichiara inoltre espressamente
sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità e di esonerare gli organizzatori
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da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati.
Informativa Legge n. 171 del 21.12.2018 – Normativa della privacy
Clicca qui per informarti sulla tutela della privacy e sul consenso trattamento dati personali:
https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/home/archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/sch
eda17161069.html

AVVERTENZE FINALI:
L’Organizzazione della gara si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara oppure per adeguarne le procedure
attuative in funzione delle normative anti-covid 19, a tutela dei partecipanti.
Nel caso in cui per motivi di causa di forza maggiore come normative che vengano emesse
precedentemente alla gara e che ne pregiudichino il regolare svolgimento, il GPA SAN MARINO si
riserva il diritto di annullare l’evento e di rendere valevole l’iscrizione alla gara per l’anno
successivo.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti

iscritti tramite la lettera di conferma, o saranno riportate sul sito internet www.gpasanmarino.net.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL

e del G.G.G.

CONTATTI

GPA San Marino

Sito web: www.gpasanmarino.net;

E-mail: direttivo@gpasanmarino.net

Tel.: +39 335 700 1186
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