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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La modalità di iscrizione alla gara 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Quota di 45 Euro per la Maratona 

Quota di 25 Euro per la Mezza Maratona 

Quota di 15 Euro per la 9.9 km 

Le iscrizioni verranno chiuse alla mezzanotte di Martedì 26 Ottobre 2021 

 

La quota di iscrizione potrà essere pagata tramite versamento postale sul conto corrente 86206380 intestato a: 

ASD ATLETICA LIBERTAS AGROPOLI o tramite bonifico sul conto con codice IBAN IT15 F076 0115 2000 0008 

6206 380 intestato a: ASD ATLETICA LIBERTAS AGROPOLI. 

Le schede di iscrizioni e la copia del bonifico dovranno essere inviate a Pasquale Pizzano entro la mezzanotte di 

Martedì 26  Ottobre a mezzo fax allo 0825 18 00 879 o tramite e-mail: iscrizioni@garepodistiche.it o tramite la 

procedura online riservata alle società del sito: www.garepodistiche.it 

Non si accettano iscrizioni prive della quota di pagamento o con dati incompleti. 

 

REQUISITI DI 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 18 anni in poi (millesimo d’età) 

in possesso di uno dei seguenti requisiti 

•    Atleti tesserati per il 2021 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. 

 

RITIRO DEL PETTORALE 

I pettorali si potranno ritirare presso il Paestum Marathon Village in via Magna Grecia sabato 6 Novembre dalle 

ore 10:00 alle ore 20.00. 

Il ritiro di domenica non è consigliato ed è riservato agli atleti e alle società extra-regionali, solo se ne hanno 

effettiva esigenza ed esclusivamente se hanno regolarizzato le iscrizioni nei giorni precedenti. 

Il ritiro dei pettorali deve essere effettuato personalmente da ogni singolo atleta iscritto, previa esibizione di un 

documento di riconoscimento. 

Un singolo atleta potrà ritirare al massimo un pettorale oltre al proprio scaricando il modulo “delega singola” dal 

sito www.libertasagropoli.com 

I Presidenti delle società dovranno scaricare e compilare il modulo “delega società” dal sito 

www.libertasagropoli.com 

Il ritiro per le società è consentito esclusivamente previo appuntamento. Scrivere a info@libertasagropoli.com 

 

GRIGLIE DI PARTENZA 

I numeri dei pettorali verranno assegnati in base al miglior tempo sulle distanze della maratona ,della mezza e 

dei 10 km,conseguite negli ultimi due anni certificato dall'archivio storico FIDAL. 

La mancata segnalazione del tempo, la segnalazione errata o non veritiera farà si che l’atleta partirà dall’ultima 

griglia. 

Non sarà possibile chiedere il cambio della griglia in fase successiva all’iscrizione. 

Sono da considerarsi da prima griglia gli uomini in possesso dei pettorali dal numero 1 al numero 99 e le donne 

dal numero 100 al numero 120 misti delle 3 gare (maratona, half marathon e 10k). 

L’accesso alle griglie sarà presidiato dai giudici di gara e chiuso alle ore 8.50 

Il dettaglio della composizione delle griglie sarà comunicato successivamente alla chiusura delle iscrizioni e 

potranno subire variazioni all'elaborazione per adeguamento al rispetto delle normative COVID (prima griglia 

per la 10 km che partirà 5 minuti prima delle altre distanze; 

griglie unificate per la mezzamaratona e Maratona  



 

SERVIZI 

• pettorale personalizzato di gara; 

• assicurazione; 

• assistenza tecnica e medica; 

• pacco gara ufficiale della manifestazione; 

• ristori lungo il percorso; 

• sacchetto ristoro finale; 

• programma ufficiale e materiali informativi; 

• servizio di chip a noleggio e personale ENDU/MYSDAM e cronometraggio; 

• omologazione percorso; 

• servizio spogliatoio; 

• servizio deposito borse; 

• diploma online; 

• medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati); 

• servizio di pace-maker. 

 

PACCO GARA 

l’atleta potrà ritirare il pacco gara rivolgendosi all’apposito stand all’interno del Paestum Village contestualmente 

al ritiro del pettorale se l'atleta è possessore di chip personale ENDU/MYSDAM di colore verde o giallo oppure 

alla restituzione del chip a noleggio di colore bianco. 

Il chip va allacciato solo ed esclusivamente ad una delle scarpe pena il mancato rilevamento. 

 

SPOGLIATOI E DEPOSITO BORSE 

Saranno allestiti presso la zona partenze spogliatoi maschili e femminili con deposito borse. L’ingresso è 

consentito esclusivamente esibendo il pettorale. 

L’organizzazione non è in alcun modo responsabile degli oggetti lasciati all’interno delle borse depositate. 

 

RISTORI 

Saranno previsti, lungo il percorso, ristori a norma di regolamento Fidal, con integratori, acqua e frutta. All’arrivo 

sarà allestito un ristoro finale. 



TEMPO LIMITE 

La Paestum Marathon avrà un tempo limite di 6 ore e 30 minuti. 

Il superamento di questo orario obbliga l’atleta al ritiro dalla competizione e a rimuovere il pettorale. Nel caso 

l’atleta decida ugualmente di proseguire lo farà fuori competizione e a proprio rischio e pericolo esonerando 

l’organizzazione da responsabilità di qualsiasi natura. In nessun caso l’atleta verrà classificato. 

TIMING & CHIP (restituzione) 

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato mediante chip elettronici passivi su scarpa che consentiranno di 

registrare i tempi ufficiali e realtime. Il chip non può essere scambiato o manomesso. Saranno squalificati i 

concorrenti non transitati sui passaggi di controllo. 

Il chip va posto su una delle scarpe, non dovrà essere rimosso per alcun motivo durante la corsa pena l’esclusione 

dalla classifica e restituito agli addetti al ritiro appena conclusa la propria gara con contestuale consegna del 

pacco gara. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Responsabile dell'acquisizione ed elaborazione automatica dei tempi e dati elettronici delle classifiche è il sig. 

Pizzano Pasquale. Le classifiche verranno pubblicate simultaneamente sul sito www.libertasagropoli.com e su 

www.garepodistiche.it, oltre che su ENDU/MYSDAM; 

le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

PREMI MARATONA 

Il montepremi complessivo della maratona  è così suddiviso: 

Classifica Generale Maschile  Classifica Generale Femminile. 

1° € 300,00  € 300,00 

2° € 250,00  € 250,00 

3° € 200,00  € 200,00 

4° € 150,00  € 150,00 

5° € 100,00  € 100,00 

6° In natura  In natura 

Il 25%  del  montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani 
equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.



PREMI MEZZA MARATONA : 

Il montepremi complessivo della mezza maratona è così suddiviso: 

Classifica Generale Maschile  Classifica Generale Femminile 

1° € 150,00  € 150,00 

2° € 100,00  € 100,00 

3° € 80,00  € 80,00 

4° € 70,00  € 70,00 

5° € 50,00  € 50,00 

6° In natura  In natura 

PREMI MARATONA 

Pacco premio ai primi 50 uomini e prime 50 donne e i primi 3 delle categorie da SM/SF 60 in poi 

PREMI MEZZA MARATONA 

Pacco premio ai primi 50 uomini e prime 50 donne e i primi 3 delle categorie da SM/SF60 in poi 

PREMI 9.9 KM 

Pacco premio ai primi 50 uomini e prime 50 donne e i primi 3 delle categorie da SM/SF60 in poi 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di 

qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. In 

questo caso, in sostituzione, gli atleti riceveranno dei premi in natura sportiva, alimentare o artigianale. Il premio 

in denaro non verrà corrisposto. 

I premi individuali in euro saranno erogati entro il 22 Gennaio 2022. L’erogazione dei premi in denaro avviene in 

modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello Stato Italiano. 

Gli atleti da premiare dovranno compilare un apposito modulo indicando, oltre ai dati anagrafici, gli estremi di un 

documento di riconoscimento. Il modulo è scaricabile dal sito www.libertasagropoli.com 

PREMI PER LE SOCIETÀ AFFILIATE FIDAL 

combinata punteggi sulle tre distanze 

Il 25%  del  montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani 
equiparati” ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.



Saranno premiate le prime 8 società con minimo 30 atleti classificati con graduatoria a punteggio parametrico 

(distanza, categoria, sesso, tempo come da tabelle al link 

hiip://archivio.garepodistiche.com/TABELLA_PUNTEGGI_2011.zip) generato dalla sommatoria dei punti dei 

singoli atleti classificati sulle 3 gare, ricevendo: 

• La prima società 800 € 

• La seconda società 600 € 

• La terza società 400 € 

• La quarta società 300€ 

• La quinta società 200 € 

La sesta società 100 € 

La settima società 70 € 

L’ottava società 50 € 

Alla classifica concorreranno esclusivamente le società partecipanti affiliate alla FIDAL. 

In caso di classifica ex equo i premi corrispondenti saranno sommati e suddivisi tra gli aventi diritto. 

I premi alle società saranno erogati entro il 22 Gennaio 2022, in modo conforme alle regole della World Athletics 

e alle leggi dello Stato Italiano. 

PER LE SOCIETÀ FIDAL DI FUORI REGIONE 

Combinata punteggi sulle tre distanze 

 

Saranno premiate le prime 6 società con minimo 20 atleti classificati con graduatoria a punteggio parametrico 

(distanza, categoria, sesso, tempo come da tabelle al link 

hiip://archivio.garepodistiche.com/TABELLA_PUNTEGGI_2011.zip) generato dalla sommatoria dei punti dei 

singoli atleti classificati sulle 3 gare, ricevendo: 

• La prima società 600 € 

• La seconda società 400 € 

• La terza società 300 € 

• La quarta società 200€ 

• La quinta società 100 € 

La sesta società  50 € 

 

PREMI PER LE SOCIETÀ EPS 



Saranno premiate le prime 3 società EPS che faranno gareggiare i loro atleti tramite la runcard eps con minimo 

30 atleti classificati con graduatoria a punteggio, cosiddetta a scalare, effettuata in base al numero degli atleti che 

taglieranno il traguardo validamente, ricevendo premi esclusivamente in natura. I premi andranno ritirati presso 

la sede della Asd Atletica Libertas Agropoli entro il 31 Dicembre 2021 previo appuntamento. 

SQUALIFICHE 

Gli atleti che si renderanno colpevoli del taglio del percorso di gara o di altri comportamenti antisportivi 

verranno segnalati ai GGG e nel caso da questi squalificati la società di appartenenza riceverà una penality di 100 

punti. I nomi degli atleti sanzionati verranno pubblicati sul sito e comunicati alla Fidal per quanto di loro 

competenza. Sul percorso saranno presenti diversi punti di rilevamento chip per monitorare il corretto 

svolgimento della manifestazione. 

Se per una società ci saranno più di tre atleti sanzionati la stessa verrà esclusa dalla partecipazione al premio 

società. 

PREMI DI CATEGORIA (non cumulabili con gli altri premi) 

Oltre che i primi 50 uomini maratona e prime 50 donne della maratona, primi 50 uomini e prime 50 donne della 

mezzamaratona e primi 50 uomini e prime 50 donne della 10km che saranno premiati a parte, saranno premiati 

con premi in natura sportiva, alimentare o artigianale, i primi 3 classificati delle seguenti Categorie Master 

maschile: SM60, SM65, SM70, ed oltre. 

Saranno premiate, con premi in natura sportiva, alimentare o artigianale, le prime 3 classificate delle seguenti 

Categorie Master femminili:, SF60, SF65, SF70, ed oltre. 

I premi di categoria vanno ritirati esclusivamente a fine gara presso lo stand adibito alle premiazioni. Il mancato 

ritiro varrà come rinuncia allo stesso. 

 

I PREMI NON SONO CUMULABILI 

 

ANNULLAMENTO GARA – MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o 

non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte 

degli Organi Pubblici competenti, eventi atmosferici, terremoti, epidemie e qualunque altro evento che possa 

pregiudicare la sicurezza dei partecipanti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Asd Atletica Libertas Agropoli 

neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche 

come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa 



reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si informa: 

che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei 

partecipanti, la classifica, l’archivio, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di 

comunicazioni; 

che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non 

ammissione alla manifestazione; 

 

RESPONSABILITÀ DELL’ATLETA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, la cui esibizione garantisce il 

diritto di usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 

a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di 

danni a persone o cose, incluso sé stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali e 

potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). 

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme 

all’assegnazione, o con un pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle 

sanzioni sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. 

c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.). 

Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei 

provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica di 

documentazioni fotografiche e/o video. 

 

ESONERO DI RESPONSABILITÀ 

L’atleta iscritto dichiara di aver preso visione del regolamento della gara e di accettarne integralmente il suo 

contenuto. Dichiara pertanto di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, quali, a titolo 

esemplificativo, quelli conseguenti eventuali cadute o contatti con veicoli autorizzati e/o con altri partecipanti, 

spettatori od altro, danni conseguenti le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni 

altro diverso tipo di rischio, nessuno escluso, anche se non espressamente richiamato. 

In conseguenza di tale accettazione, l’atleta iscritto esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli 



soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo da ogni responsabilità per qualsiasi danno 

o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento e a tutte le iniziative collaterali previste nei tre giorni della 

manifestazione. 

 

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.libertasagropoli.com. Inoltre la 

documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

FORO COMPETENTE 

Per le controversie derivanti dall’applicazione ed interpretazione del presente regolamento si elegge come 

competente il foro di Salerno 

 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE GLI ATLETI VENGONO CONSIDERATI CONSAPEVOLI DI QUANTO PREVISTO 

NEL REGOLAMENTO. 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
 

PROTOCOLLO ANTI-COVID 

PREMESSA 

Il presente regolamento è stato redatto seguendo le indicazioni Federali e nel rispetto dei DPCM emanati 

inrelazione all’emergenza pandemica. 

Saranno adottati tutti gli accorgimenti utili al fine di prevenire assembramenti e la possibile diffusione del 

virus. Tale regolamento, visto il continuo mutare delle disposizioni anti-Covid, potrà subire modifiche.  

ISCRIZIONI 



L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora venga raggiunto un limite 

massimo di partecipanti in base alle disposizioni anti-Covid. 

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

In base al Protocollo Fidal possono partecipare gli/le atleti/e a fronte della presentazione della Certificazione 

verde COVID-19 (greenpass) valido per il giorno della gara da mostrare al ritiro del pettorale e 

contestualmente consegnare la dichiarazione anti-Covid19. Qualora il partecipante fosse sprovvisto di uno di 

tali documenti validi non sarà possibile ritirare il pettorale e partecipare alla manifestazione. 

PARTENZA 

La partenza avverrà per un max 1000 atleti, mantenendo la distanza di sicurezza. La mascherina andrà 

indossata per i primi 500 m di corsa e potrà essere tolta, conservata e/o convogliata in appositi contenitori. 

Unico punto in cui si potrà cestinare la mascherina, gli atleti sorpresi ad abbandonarla in altre zone del 

percorso verranno squalificati. A fine gara ad ogni atleta ne verrà consegnata una nuova. Gli atleti, che lo 

vorranno, potranno continuare a correre con la mascherina e/o portarla con sé fino all’arrivo. Gli atleti che 

adotteranno comportamenti in contrasto con le norme sanitarie vigenti o con le disposizioni del personale 

dell’organizzazione verranno squalificati e invitati ad abbandonare immediatamente l’area. 

 

RISTORO SUL PERCORSO 

Come da regolamento Fidal, lungo il percorso al km 5 sarà predisposto un ristoro con bottigliette di acqua 

chiuse. Saranno presenti addetti al posizionamento delle bottigliette non a contatto con gli atleti e dotati di 

dispositivi di protezione individuale. Gli atleti dovranno servirsi da soli prendendo le bottigliette predisposte 

dall’organizzazione direttamente sui tavoli. 

ARRIVO 

In zona arrivo ogni atleta sarà convogliato dal personale dell’organizzazione lungo un percorso atto a favorire 

il deflusso verso un’area ampia che garantisca il distanziamento. Ad ogni atleta verrà consegnata una 

mascherina che dovrà essere immediatamente indossata e sarà invitato a lasciare l’area il prima possibile. 

RISTORO FINALE 

Il ristoro finale verrà consegnato ad ogni partecipante in un sacchetto chiuso take away da consumare al di 

fuori della zona arrivo. 

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 ed 

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 ed orari saranno opportunamente e tempestivamente comunicate agli 

atleti iscritti. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara 

sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 


