REGOLAMENTO
“DEL RISO…LA MARATONA”
LUNEDI’ 1 MAGGIO 2017
SANTHIA’ (VC)
La A.S.D. ATLETICA SANTHIA’ (VC001) in collaborazione con la Asd Sport, Cultura e Vita e il
Comune di Santhià organizza lunedì 1° maggio 2017 a Santhià (Vc) la 2a edizione della
manifestazione "Del Riso…La Maratona".
La MARATONA, manifestazione NAZIONALE di corsa su strada che si svolge sulla distanza di 42.197 metri
CERTIFICATI FIDAL e inserita nel calendario nazionale FIDAL, si disputerà LUNEDI’ 1 maggio 2017 con
partenza alle ore 9.00 da piazza Aldo Moro, a Santhià (VC). All’interno della manifestazione si svolgerà
anche una MEZZA MARATONA NAZIONALE (21.197 metri) con percorso certificato Fidal e la gara regionale
di 10 km certificati Fidal denominata “G.P. CITTA’ DI SANTHIA’” (sezione competitiva e non competitiva). A
corollario una camminata ludico-motoria di 7 km aperta a tutti denominata “StraSanthià”.
Responsabile organizzativo: Valentina Roberto (3494345577); delrisolamaratona@gmail.com

MARATONA
1.PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL
possono partecipare:

a)atleti italiani e stranieri tesserati in Italia per società affiliate alla FIDAL limitatamente alle persone nate
nel 1997 e precedenti (categorie promesse ed oltre, maschili e femminili).
b) Possono partecipare tutti coloro in possesso della RUNCARD Fidal, previa presentazione del certificato di
idoneità

all’attività

agonistica

valido

alla

data

del

01/05/2017.

PARTECIPAZIONE TESSERATI EPS ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Tutti coloro che siano tesserati per un ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL (sez.
atletica), per poter partecipare devono richiedere la RUNCARD al costo 15 € (www.runcard.com) o
tesserarsi FIDAL con l’ATLETICA SANTHIA’ alla tariffa promozionale di 20 € e presentare certificato di
idoneità all’attività agonistica valido alla data del 01/05/2017.
Si precisa che all’atto dell’iscrizione o il giorno della manifestazione gli atleti devono presentare
tassativamente: - una copia della propria tessera FIDAL e se tesserati RUNCARD una copia del certificato
medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera in corso di validità alla data del giorno della
manifestazione

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
Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
-

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. 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”,:
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.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
(Health Form scaricabile dal sito www.delrisolamaratona.com)

ATLETI NON TESSERATI – OPPORTUNITA’ Per gli atleti che non sono in possesso di nessun tipo di
tesseramento, l’organizzazione riserva la possibilità di:
Tesserarsi con Asd Atletica Santhià (FIDAL) per l’anno 2017 a € 20,00. Per informazioni: 3494345577
oppure delrisolamaratona@gmail.com

2.QUOTE D’ ISCRIZIONE MARATONA
Dal
Dal
Dal
Dal
Dal

27 novembre 2016 al 31-12- 2016
1 gennaio al 28 febbraio 2017
1 al 31 marzo 2017
1 al 15 aprile 2017
16 al 27 aprile 2017

20 euro
25 euro
30 euro
35 euro
40 euro

I tesserati Club SUPER MARATHON possono usufruire di una iscrizione agevolata a 20 EURO
(ALLEGARE TESSERA AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE)

3.MODALITA’ D’ ISCRIZIONE
L'iscrizione può essere fatta ON LINE con pagamento con carta di credito al link:

https://www.mysdam.net/store/data-entry_36537.do
Oppure con BONIFICO BANCARIO . E’sufficiente inviare l’apposita scheda d’iscrizione accuratamente
compilata e firmata, unitamente a copia della ricevuta di pagamento e al certificato medico agonistico per
l’atletica leggera (per chi non fosse tesserato FIDAL).
I dettagli del bonifico sono i seguenti:
IBAN: IT22Y0609044850000001000536
Intestato a: ASD SPORT CULTURA E VITA
(BIVERBANCA FILIALE DI TRIVERO/PONZONE)
Nella causale deve essere indicato: “il nome e cognome del/i partecipante/ + Iscrizione Del Riso La Maratona
- Santhià
L’iscrizione può essere svolta spedendo il tutto via FAX al numero: 011.0133002
Oppure spedendo il tutto via MAIL a : segreteria@gameoverevent.it
Il modulo di iscrizione è scaricabile al seguente sito: www.delrisolamaratona.it oppure su
facebook: www.facebook.com/delrisolamaratona

4.RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Ritiro del pettorale e del pacco gara presso il Marathon Village che sarà aperto nei seguenti giorni:
-domenica 30 aprile dalle ore 14.00 alle ore 20.00
-lunedì 1 maggio dalle ore 7.00 alle ore 8.30

5.LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pettorale di gara
noleggio del Chip di cronometraggio
assicurazione e assistenza medica
ristori e spugnaggi lungo il percorso
pacco gara da ritirare presso il Marathon Village
programma ufficiale e materiali informativi
buono Pasto per la degustazione della Panissa, piatto tipico del Vercellese
medaglia di partecipazione a tutti gli atleti giunti al traguardo (solo per Maratona)
diploma di partecipazione scaricabile dal sito MySdam.it
spogliatoi
servizio navetta da e per gli spogliatoi
recupero atleti ritirati lungo il percorso
deposito borse (gli Organizzatori pur garantendo la massima cura nella custodia delle sacche, non
si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti)

6.TEMPO MASSIMO
La Maratona prenderà il via alle ore 9,00; il tempo massimo di percorrenza della Maratona è fissato in 6
ore, dopo tale orario l'organizzazione potrebbe non essere in grado di garantire la completa chiusura del
percorso.

7.PREMI MARATONA
Assoluti uomini

Assoluti donne

1°

500

1°

€

500

€

2°

€

300

2°

€

300

3°

€

200

3°

€

200

4°

€

100

4°

€

100

5°

€

50

5°

€

50

Montepremi aggiuntivo per soli/e atleti/e italiani/e tesserati FIDAL della categoria Senior come da
regolamento FIDAL.

8.CATEGORIE
Verranno premiati con premi in natura i primi 3 tesserati FIDAL classificati delle seguenti categorie.
P/S23M (unica) - SM 35/40/45/50/55/60/65/70
P/S23F (unica) - SF 35/40/45/50/55/60/65

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 gli atleti possessori di “Runcard” e “Runcard
EPS”.

LA MEZZA MARATONA
Alle ore 9,15 da piazza Aldo Moro, Santhià (VC) prenderà il via la Mezza Maratona gara nazionale sulla
distanza di 21.097m. certificati Fidal aperta agli atleti Juniores, Promesse e Seniores.
Il tempo massimo di percorrenza è di 3 ore.
9.PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL
possono partecipare:

a)atleti italiani e stranieri tesserati in Italia per società affiliate alla FIDAL limitatamente alle persone nate
nel 1999 e precedenti (categorie Junior, promesse ed oltre, maschili e femminili)
b) Possono partecipare tutti coloro in possesso della RUNCARD Fidal, previa presentazione del certificato di
idoneità

all’attività

agonistica

valido

alla

data

del

01/05/2017.

PARTECIPAZIONE TESSERATI EPS ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Tutti coloro che siano tesserati per un ente di Promozione Sportiva convenzionato con la FIDAL (sez.
atletica), per poter partecipare devono richieder e la RUNCARD a 15 € (www.runcard.com) o tesserarsi
FIDAL con l’ATLETICA SANTHIA a 20 € e presentare certificato di idoneità all’attività agonistica valido
alla data del 01/05/2017.
Si precisa che all’atto dell’iscrizione o il giorno della manifestazione gli atleti devono presentare
tassativamente: - una copia della propria tessera FIDAL e se tesserati RUNCARD una copia del certificato
medico di idoneità agonistica alla pratica dell’atletica leggera in corso di validità alla data del giorno della
manifestazione

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia,limitatamente alle persone
da 18 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
Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
-

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. 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 18 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al
possesso della “RUNCARD”,:
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.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
(Health Form scaricabile dal sito www.delrisolamaratona.com)

ATLETI NON TESSERATI – OPPORTUNITA’ Per gli atleti che non sono in possesso di nessun tipo di
tesseramento, l’organizzazione riserva la possibilità di tesserarsi con Asd Atletica Santhià (FIDAL) per l’anno
2017 a € 20,00. Per informazioni: 3494345577 oppure delrisolamaratona@gmail.com

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: VEDI PUNTO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
RITIRO PETTORALI: VEDI PUNTO 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: VEDI PUNTO 5 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

10.QUOTE D’ISCRIZIONE
Dal 27 novembre al 31 dicembre 2016:

15 euro

Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2017:

18 euro

Dal 1 al 31 marzo 2017:

20 euro

Dal 1 al 27 aprile 2017:

25 euro

11.PREMI MEZZA MARATONA

Assoluti uomini
1°

€

Assoluti donne
250

1°

€

250

2°

€

150

2°

€

150

3°

€

100

3°

€

100

4°

€

70

4°

€

70

5°

€

50

5°

€

50

Montepremi aggiuntivo per soli/e atleti/e italiani/e tesserati FIDAL della categoria Senior come da
regolamento FIDAL.

11.CATEGORIE
Verranno premiati con premio in natura i primi 3 tesserati FIDAL classificati delle seguenti categorie.
J - P/523M (unica) - SM 35/40/45/50/55/60/65/70
J - P/523F (unica) - SF 35/40/45/50/55/60/65

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 gli atleti possessori di “Runcard” e “Runcard
EPS”.
12. “TROFEO MARCO DONATO”: PREMIO SPECIALE PER I GRUPPI PIU’ NUMEROSI
COMBINATA MARATONA+ MEZZA MARATONA
Sarà premiato con un premio speciale di 400 euro +TROFEO il gruppo più numeroso con un numero minimo
di 25 partecipanti distribuiti obbligatoriamente su maratona e mezza maratona. Nel caso non vi fosse
nessuna società a raggiungere il numero di 25 partecipanti (maratona+ mezza) allora i premi verranno così
distribuiti:
-200 euro +TROFEO al primo gruppo più numeroso (maratona+mezza)
-100 euro al secondo gruppo più numeroso (maratona+mezza)
-100 euro al terzo gruppo più numeroso (maratona+mezza)

IL G.P. "CITTA’ DI SANTHIA’" – 10 KM OMOLOGATI FIDAL
Alle ore 9,30 prenderà il via il Gran Premio "Città di Santhià", gara sulla distanza di

10.000 metri CERTIFICATI FIDAL. Alla gara possono partecipare gli atleti italiani ed esteri tesserati FIDAL
2017 per società Piemonte e Valle d’Aosta, per le società extraregionali solo se non inclusi nelle liste élite. I
possessori di runcard dovranno presentare il certificato medico di idoneità agonistica per l'atletica in corso di
validità. Possono gareggiare i tesserati agonistici degli E.P.S. che concorreranno per i montepremi previsti
nel rispetto della convenzione.
Per tutto quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL.
Il tempo massimo di percorrenza è di 2 ore.
La gara avrà una sezione non competitiva a cui possono prendere parte le persone non tesserate ad alcuna
società Fidal o Eps.

13.QUOTE D’ ISCRIZIONE
Dal 27 novembre 2016 al 31 dicembre 2016: 8 euro
Dal 1 gennaio al 31 marzo 2017:
10 euro
Dal 1 al 27 aprile 2017:
12 euro

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: VEDI PUNTO 3 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
RITIRO PETTORALI: VEDI PUNTO 4 DEL PRESENTE REGOLAMENTO
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: VEDI PUNTO 5 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

14.PREMI
Assoluti uomini

Assoluti donne

1°

€

100

1°

€

100

2°

€

70

2°

€

70

3°

€

50

3°

€

50

15.CATEGORIE
Verranno premiati con premi in natura i primi 3 tesserati FIDAL classificati delle seguenti categorie.
A- J - P/523M (unica) - SM 35/40/45/50/55/60/65/70
A- J - P/523F (unica) - SF 35/40/45/50/55/60/65

16.CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MYSDAM, le stesse sono convalidate
dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

17.DOPO LA MARATONA, LA MEZZA E LA 10 KM
Tutti gli atleti partecipanti alla Maratona giunti regolarmente al traguardo riceveranno la medaglia di
partecipazione. Le classifiche e i diplomi di partecipazione saranno disponibili gratuitamente nei giorni
successivi alla gara sul sito MySdam .
18.MANCATO SVOLGIMENTO
Nel caso la gara non si dovesse svolgere o venisse spostata ad altra data per cause non dipendenti dalla
volontà dell'Organizzazione, nulla si avrà a pretendere dalla A.S.D. Atletica Santhià, nemmeno a titolo di
rimborso spese sostenute o da sostenere, 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.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
Manifestazione, pubblicato sul sito www.delrisolamaratona.it
INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY
I Vs. dati personali, comprese le immagini, saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione.
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media
partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente
lo ritraggano durante la propria partecipazione alla DEL RISO…LA MARATONA su tutti i supporti visivi,
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari.
AVVERTENZE FINALI
Il comitato organizzatore della manifestazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento, al fine di garantire una migliore organizzazione della gara. 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 riportate sul sito internet www.delrisolamaratona.it
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

INFORMAZIONI E CONTATTI
Website: www.delrisolamaratona.it
E-mail: delrisolamaratona@gmail.com
Telefono: 3494345577

