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Regolamento Gara 

Il Presente Regolamento norma la Gara di Corsa di seguito dettagliata. 

Per tutto quello non coperto o specificato dal presente regolamento, fanno fede le normative Fidal. 

Nome Evento 

La gara è denominata: 

- Derthona Ten 

Distanze  

La gara prevista è inserite nel calendario Fidal Nazionale come  

 Gara su strada competitiva della distanza di 10 km – certificati FIDAL 

Data, Luogo ed Ora 

In data Domenica 6 marzo 2022 si terrà la gara su strade precedentemente elencate, con partenza e arrivo in 

via Mariano Delle Piane, Tortona (nei pressi della piscina comunale). 

 

Questo l’orario di partenza previsto: 

 alle 10.00  

 

Organizzatore 

La Gara è organizzata dalla AZALAI Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede in Tortona, 15057, Via 

G. Matteotti, 23 in collaborazione con il Comune di Tortona  (Al) 

 

Riferimenti Organizzatori 

Per ISCRIZIONI: https://www.azalai.bio/eventi/derthona-half-marathon/  

 

Responsabile organizzativo: 

Claudio Robbiano, email claudio.robbiano@me.com , cell. +39 335-6316000  

 

Per ulteriori informazioni 

Katia Figini, 345-7835111 

info@azalai.bio 

 

 

Pagina Evento con informazioni aggiornate: 

 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/Azalai.squadra/ 

 

Web: www.azalai.bio   
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Tempo massimo e cancelli orari 

Il tempo massimo concesso è pari a: 

 2 ore per percorrere i 10 km 

 

Punti di ristoro 

Sui tragitti saranno allestiti almeno 2 punti di ristoro, se permessi ed in base alla normativa anti-covid in 

vigore al momento. 

Il ristoro finale potrà essere Take Away in busta chiusa e verrà consegnato agli atleti una volta attraversato 

l’arrivo. Tutto il personale staff effettuerà distribuzione così come previsto dalla normativa anti-Covid in 

vigore al momento. 

 

Requisiti per partecipazione Gara 

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 in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

 Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL limitatamente alle persone da 16 anni in 

poi (millesimo d’eta’). 

 Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’eta’). 

La partecipazione è comunque subordinata:  

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  

 Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS, in 

possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato digitalmente, in fase di iscrizione. 

 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. 
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Modalità di iscrizione 

Ci si potrà iscrivere tramite il sito indicato su www.azalai.bio o portale successivamente indicato 

 

Nota importante  

A causa dell’emergenza covid saranno possibili solo le iscrizioni on-line, che saranno aperte fino alle ore 

23.59 di giovedì 3 Marzo 2022. 

Le iscrizioni sul posto, nel giorno della gara, non saranno consentite. 
 

Il limite massimo di iscrizioni è fissato in: 

- 300 iscritti  

 

Il ritiro pettorali sarà possibile sabato 5 marzo, presso la piscina comunale di Tortona, oppure il giorno della 

gara, accedendo all’area della partenza in formula drive-through o walk-through, come da dettagli che 

verranno forniti più in vicinanza della data di svolgimento. 

 

Per il ritiro del pettorale è necessario consegnare TASSATIVAMENTE il modello di dichiarazione 

compilato (scaricabile sul sito Azalai) e copia del certificato medico. 

 
 

Quote iscrizioni: 
 

 

Gara Derthona Ten: 

11 € fino al 6 febbraio 2022 

15 € dal 7 febbraio 2022 

Sconto del 10% per gruppi di 10 atleti (non cumulabile con altre promozioni) 
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Programma  

 

Il ritiro pettorali sarà possibile sabato 5 marzo, presso la piscina comunale, oppure il giorno della gara, 

accedendo all’area della partenza in formula drive through o walk through, come da dettagli che verranno 

forniti più in vicinanza della data di svolgimento. 

 

Per il ritiro del pettorale e' necessario consegnare TASSATIVAMENTE il modello di dichiarazione 

compilato (scaricabile sul sito Azalai e che riceverete anche via mail) e copia del certificato medico 

Questi gli orari limite entro cui ritirare i pettorali: 

- Entro le 8.30  

 

Deposito borse e docce: saranno disponibili solo se le normative al giorno della gara li consentono. Ad oggi 

non sono autorizzate. 

 

Partenza gara alle ore 10.00 

 

Primi arrivi  ore 10,30 

Ultimi arrivi ore 12,00 

 

Note importanti:  

- Per garantire le distanze interpersonali, le partenze saranno suddivise a gruppi, disponendo i concorrenti 

in griglie, ad un metro di distanza tra loro. 

Ogni concorrente sarà dotato di microchip, in modo da garantire un calcolo in real time dei tempi di 

percorrenza.  

Questo significa che il tempo di gara, per ciascun concorrente, partirà solo nel momento in cui passa 

sulla linea di partenza e terminerà nel momento del passaggio passa sotto l’arco del traguardo. 

Inoltre, al fine di consentire delle partenze omogenee dal punto di vista dei tempi di percorrenza, in fase 

di iscrizione verrà richiesto di indicare il proprio personal best degli ultimi 3 anni, oppure un tempo 

atteso. 

- È fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la fase precedente la partenza ed anche per i primi 

500 metri del percorso. 

- È fatto obbligo, in caso di sosta al ristoro, di indossare la mascherina. 

- È fatto obbligo, appena tagliato il traguardo, di indossare la mascherina. 

- È fatto obbligo per l’intero percorso ed in particolare al ristoro ed al traguardo di mantenere la distanza 

di un metro interpersonale. 

- La violazione di tali regole comporterà la squalifica dell’atleta. 
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Classifiche e Premi 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche 

mediante trasponder, real time ; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.  

 

 

PREMIAZIONI : 

 

       Sono previsti premi in natura per: 

 Prime tre posizioni assolute M 

 Prime tre posizione assolute F 

 ALLIEVI, JPSM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 

 ALLIEVI, JPFM, FM35, FM40, FM45, FM50, FM55, FM60, FM65 

 

A tutti i partecipanti che porteranno a termine la gara verrà consegnata la medaglia dell’evento. 

 

Indicazioni generali sullo svolgimento della gara 

L’organizzazione, per motivi di sicurezza, per avverse condizioni climatiche o per disposizioni anti-covid, a 

livello nazionale o locale, si riserva la facoltà di modificare i percorsi o anche di annullarne lo svolgimento. 

In quest’ultima eventualità, la quota sarà considerata valida per l’edizione successiva. 

 

Diritto di immagine  

L’atleta iscritto alla Derthona Ten autorizza espressamente l’utilizzo gratuito ella propria immagine, dei 

propri dati personali insieme alle immagini fisse o in movimento ed alla sua diffusione a mezzo stampa e/o 

televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future, connesse alle manifestazioni collegate 

sportive e/o promozionali.  

 

Punti di ritiro 

L’organizzazione prevede che il ritiro possa avvenire ovunque, previa consegna del pettorale al personale 

lungo il percorso o al punto di ristoro. 

Nel caso di ritiro NON dovuto a motivi medici, sarà cura del concorrente raggiungere la partenza. 

L’organizzazione metterà a disposizione mezzi diretti alla partenza UNICAMENTE al punto di ristoro ed 

UNICAMENTE dopo il passaggio dell’ultimo concorrente. 

 

Punti di soccorso 

In caso di malessere comprovato (come da procedura medica), verrà avvisato il Medico di gara che assumerà 
le decisioni mediche conseguenti. 

 

Ogni punto della gara è raggiungibile dall’ambulanza. 
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Sicurezza ed assistenza medica in gara 

L’organizzazione ha predisposto punti di controllo ed assistenza durante il percorso. 

 

N° telefonico per emergenze 

+39 335-6316000 da memorizzare sul proprio telefonino. 

  

Tipologia segnaletica 

La Gara è segnalata attraverso: 

 Posizionamento Cartelli chilometrici ad ogni kilometro. 

 Fettucce verticali Plastiche Bianco/Rosse con conferma nei 5 metri successivi ad ogni bivio 

 Cartelli con Frecce Bianche o Rosse prima di ogni bivio. 

 Segnali in vernice sulla pavimentazione asfaltata. 

 

L’organizzazione ci tiene a fare sapere che eliminerà le fettucce segnaletiche ed i cartelli entro e non oltre le 

24 ore dall’evento. 

Tabella penalità e squalifiche 

Il Medico, a suo insindacabile giudizio, potrà: 

 

1. sospendere dalla competizione il partecipante. 

2. imporre il ritiro dalla competizione al partecipante 

 

I volontari AZALAI potranno (e dovranno) segnalare il concorrente che: 

 Getta rifiuti sul percorso 

 Non indossa la mascherina alla partenza e all’arrivo 

 Non rispetta le distanze interpersonali, secondo le normative anti covid 

 Atleti che non transiteranno nei punti di rilevazione dislocati sul percorso 

 Manca di rispetto nei confronti del pubblico e dei volontari 

 Bestemmia 

Reclami 

Potrà essere opposto ricorso alla decisione di penalità o squalifica previo versamento di Euro 100 (come da 

disposizioni Fidal) e presentazione di Reclamo scritto all’Organizzazione. 

Giuria 

La Giuria e’ composta esclusivamente dal GGG (Gruppo Giudici Gare), organismo Fidal. 
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Servizi offerti durante, prima e dopo gara 

 Parcheggio non custodito (fino ad esaurimento posti). 

 Assistenza medica 

 Pettorale 

 Cronometraggio, tramite microchip 

 Pacemaker 

 Ristori a norma Covid 

 Musica 

 Speakeraggio.  

 Medaglia di partecipazione per tutti i finisher 

 Deposito borse: in base alle normative vigenti al momento della gara 

 Spogliatoio: in base alle normative vigenti al momento della gara  

 Docce: in base alle normative vigenti al momento della gara  

 Ristoro finale: in base alle normative vigenti al momento della gara  

 

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.azalai.bio.  

 

Sintesi procedure di Prevenzione – COVID-19 (In vigore dal 10.01.2022

 
 

Polizza Assicurativa 
 

Polizza convenzione multirischi infortuni – RCTO Fidal sottoscritta con Cattolica Assicurazioni: 

- Polizza RCTO n. 00079732000222 

- Polizza Infortuni n. 00079731000312 

- Polizza RSM 00079730000303 
 

Autorizzazione FIDAL 44/strada/2022 bronze 
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