MALO

MARANO VICENTINO

THIENE

VILLAVERLA

MEZZA MARATONA DEI 6 COMUNI
6° edizione
REGOLAMENTO UFFICIALE

Il TEAM ITALIA ROAD RUNNERS Associazione Sportiva Dilettantistica Codice FIDAL
VI 635, su commissione dei comuni di MALO, MARANO VICENTINO, THIENE, e
VILLAVERLA , con l'approvazione del Comitato Veneto Regionale FIDAL, organizza
la 6a edizione della MEZZA MARATONA dei SEI COMUNI in programma il 17 novembre
2013 con partenza da VILLAVERLA e arrivo a MALO.
Il percorso di gara omologato Fidal si svolgerà con partenza da Villaverla per
proseguire verso Thiene, Marano Vicentino e arrivo a Malo.
L’orario di partenza è fissato per le ore 10.00 e la gara si disputerà con
qualsiasi condizione metereologica.

Requisiti di partecipazione:
Ai sensi dell’articolo 12 delle Norme Federali per l’organizzazione delle
Manifestazioni possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL che abbiano
compiuto il 18° anno di età alla data del 16 Novembre 2013.
Possono partecipare:
a) – gli atleti stranieri regolarmente tesserati per società affiliate FIDAL.
b) – gli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva ( EEPPSS ) che
abbiano sottoscritto la convenzione con la FIDAL e compresi nelle fasce
d’età corrispondenti alla Categoria Master FIDAL:

Possono inoltre partecipare, previo rilascio del cartellini di autorizzazione
alla partecipazione alle gare su strada:

1 – gli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con
la FIDAL compresi nella fascia d’età 23/34 anni.
2 – gli atleti tesserati per altre Federazioni sportive Nazionali, diverse dalla
FIDAL o per enti di promozione sportiva non convenzionati FIDAL.
3 – gli atleti “liberi”.
Il Cartellino
di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada,
scaricabile a cura degli atleti dal sito della FIDAL, compilato in ogni sua
parte e consegnato all’organizzazione, ha validità per la sola manifestazione 6°
Maratonina dei 6 Comuni. Il “Cartellino” per i non tesserati FIDAL sarà
consegnato al ritiro del pettorale previo pagamento all’atto d’iscrizione alla
gara di euro 7,00 di cui euro 3,00 per l’assicurazione obbligatoria e euro 4,00
di spettanza della FIDAL.
Si Precisa che:
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All’atto dell’iscrizione, gli atleti devono allegare tassativamente una copia
della propria tessera FIDAL e qualora non sia un requisito indispensabile per
ottenere il proprio tipo di tesseramento, una copia del certificato medico di
idoneità “ alla pratica dell’Atletica Leggera ” rilasciato da un medico sportivo
o da un Centro di medicina dello Sport.
Il Certificato medico in corso di validità alla data del 17 novembre 2013, deve
essere presentato dagli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva che
abbiano sottoscritto la convenzione con la FIDAL e dagli atleti autorizzati a
partecipare alla gara con il cartellino giornaliero.

APERTURA ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte dal 1° settembre 2013.
LE QUOTA D’ISCRIZIONE sono:

€ 15 per gli atleti che hanno concluso le 5 edizioni precedenti
€ 18 fino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2013
€ 25 dall 1 novembre al 16 novembre 2013
Per i non tesserati FIDAL costo aggiuntivo di € 7 alla quota di iscrizione per
cartellino di giornata.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano compilando l’apposito modulo reperibile sul sito
internet www.maratona6comuni.it, oppure dal modulo staccabile dai volantini
pubblicitari oppure tramite lettera indicando: NOME COGNOME, DATA DI NASCITA,
SESSO,INDIRIZZO, CAP, CITTA’ PROVINCIA, CODICE SOCIETA’, Ente di Promozione
Sportiva,Categoria, GRUPPO SPORTIVO, TELEFONO, CELLULARE, E-MAIL e inviati via
fax al 0445 – 585201, via e-mail a info@maratona6comuni.it allegando copia
dell’avvenuto pagamento.
Al momento del ritiro del pettorale, sarà richiesta copia del certificato di
idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera o del tesserino FIDAL in
corso di validità al 17 novembre 2013.
Pagamento effettuabile:
versamento tramite bonifico bancario.
Presso negozi PURO Sport di ZANE’ ( VI )
Ondine ne sito enternow.
Via fax, inviando l’apposita scheda di iscrizione (disponibile all’interno del
sito internet www.maratona6comuni.it alla voce “iscrizione”), oppure dai
volantini pubblicitari al numero 0445.585201 inviando unitamente al modulo
d’iscrizione (o fotocopia dello stesso) compilato in STAMPATELLO in tutte le sue
parti e debitamente firmato, la fotocopia della ricevuta di versamento della
quota di iscrizione.Le iscrizioni via fax saranno accettate fino alle ore 13.00
di venerdi 15 novembre 2013.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di iscrizione, della fotocopia
della tessera FIDAL o della copia del certificato medico di idoneità sportiva
agonistica, oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti.
Non si accettano iscrizioni il giorno della gara.
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CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI

Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24:00 del 15 novembre 2013.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso. L’iscritto
impossibilitato a gareggiare nell’edizione 2013 verrà ammesso, senza ulteriori
oneri economici alla Maratonina dei SEI COMUNI 2014 (sempre che permangano le
condizioni di ammissione, in ordine al certificato medico di idoneità sportiva
agonistica e previa comunicazione scritta via fax al numero 0445.585201,
indicando nome e cognome, numero di pettorale e motivazione dell’impossibilità a
partecipare alla mezza maratona entro le ore 24:00 di giovedì 14 novembre 2013.

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è
cedibile ad alcuno. Il pettorale di gara essere ritirati, previa presentazione
di documento d’identità valido, sabato 16 novembre 2013 dalle 10:00 alle ore
20:00 presso il negozio PURO SPORT a ZANE’ in Via Prà Bordoni e alla domenica
mattina nei pressi delle partenza a Villaverla.
I pettorali di gara potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega
scritta del delegante e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
Il pettorale di gara dovrà essere applicato con le apposite spille.
Unitamente al pettorale verrà consegnata una etichetta adesiva riportante il
proprio numero di gara che dovrà essere applicata nell’apposito spazio dedicato
della sacca che contiene gli indumenti personali dei partecipanti (da utilizzare
per il cambio post gara).
La sacca, debitamente numerata, sarà ritirato alla partenza a Villaverla ,
custodito e riconsegnato a fine gara, presso lo spazio riservato “DEPOSITO
BORSE”, debitamente segnalato. Si consiglia di non lasciare effetti personali
(cellulare, portafogli, ecc) all’interno delle sacche. L’organizzazione non
risponderà di eventuali furti.

PARTENZA
La partenza della 6° Maratonina dei Sei Comuni è fissata a Villaverla x le ore
10.00, con ritrovo nell’area partenza dalle ore 08.00.

CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con
il sistema Timing Data Service. Il “chip” sarà consegnato in occasione del
ritiro del pettorale. Per quanto riguarda l’uso del chip, si raccomanda di
attenersi scrupolosamente alle modalità e alle informazioni inserite nella
confezione.
Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (è il tempo che intercorre
dallo start ufficiale al transito del traguardo), il real time (è il tempo che
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intercorre dal transito sulla linea di partenza al transito sulla linea di
arrivo). Gli atleti che dimenticheranno di indossare il “chip” non verranno
cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
Il “chip” sarà ritirato dall’organizzazione dopo il traguardo. Gli atleti che
non termineranno la gara o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il
chip al termine della gara dovranno spedirlo a: Timing Data Service Via delle
Macchine 14 30038 SPINEA ( VE).
In caso di mancata restituzione del “chip” verranno addebitati all’atleta Euro
25,00 a titolo di risarcimento danni.

TEMPO LIMITE
Il tempo limite della gara è fissato in 2h30’ con un cancello al km. 15 a Marano
Vicentino di 1h,45’. Oltre questo tempo il Comitato Organizzatore non sarà più
in grado di garantire l’assistenza ai partecipanti.
RISTORI E SPUGNAGGI
Come da regolamento FIDAL sono previsti punti di ristoro alla partenza,
all’arrivo e ogni 5 km lungo il percorso. Sono previsti punti di spugnaggio ogni
5 km a partire dal km 7,5.
ATLETI RITIRATI
Sono previsti automezzi “scopa” adibiti al recupero degli atleti ritirati e
dislocati lungo tutto il percorso che seguiranno la corsa e trasporteranno gli
atleti alla zona di arrivo.
SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica
sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.
ARRIVO
Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati
depositare il chip e accedere al ristoro finale.

in

appositi

corridoi

per:

RISULTATI
Saranno elaborati un ordine d'arrivo generale/classifica generale e una
classifica di categoria riservata esclusivamente agli atleti del settore
agonistico e promozionale (a tutti coloro che avranno terminato la mezza
maratona). Le classifiche e l’ordine di arrivo della 6 Mezza Maratona dei Sei
Comuni 2013 saranno disponibili sul sito internet tds-live.com.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne con Coppe e premi in
natura.
Non sono previsti premi in denaro.

CATEGORIE NAZIONALI FIDAL ( solo per atleti comunitari )
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Saranno premiati i primi 3 atleti classificati uomini (categorie: TM, MM35,
MM40, MM45, MM50, MM55, MM60, MM65 MM70 e over) e le prime 3 donne classificate
(categorie: TF, MF35, MF40, MF45, MF50, MF55, MF60e over); i premi sono
riservati ai tesserati/e FIDAL AMATORI/MASTER con premi in natura. Sarà
richiesta la tessera fidal al momento del ritiro del premio.
Sarà premiata anche la società con più iscritti alla gara.
RECLAMI
Secondo le norme del R.T. FIDAL accompagnati della quota fissa di € 30,00,
rimborsabili in caso di accettazione del reclamo stesso.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 5 Mezza Maratona dei
Sei Comuni 2012 pubblicato sul sito Internet www.maratona6comuni.it, secondo le
normative vigenti Fidal e di aver compiuto 18 anni nel giorno della mezza
maratona; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità
sportiva agonistica in corso di validità al 18 novembre 2012 e presentarlo
unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi tesserato FIDAL, altra
Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente di Promozione Sportiva CONI
convenzionato con la FIDAL. So che partecipare alla 5 Mezza Maratona dei Sei
Comuni 2012 e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a
rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i
rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con
veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo,
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a
conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione,
io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato
Organizzatore della 5 Mezza Maratona dei Sei Comuni , il TEAM ITALIA ROAD
RUNNERS A.S.D. gli enti promotori, le Amministrazioni Comunali di Malo, Marano
Vicentino, Thiene e Villaverla, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi
appresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati
delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia
partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla 5 Mezza
Maratona dei Sei Comuni , la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche
in caso di
disdetta. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra
elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito
web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi
legittimo utilizzo senza remunerazione”.

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: a) che i
dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per
preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per
espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale
informativo di 6 Mezza Maratona dei Sei Comuni 2013 o dei suoi partners;
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di
cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione;
c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali
sono elencati all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento
l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri
dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali.
DIRITTO D’IMMAGINE
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Con l’iscrizione a 6 Mezza Maratona dei Sei Comuni edizione 2013, l’atleta
autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente ai media partners,
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che
eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione alla
6 Mezza
Maratona dei Sei Comuni 2013, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo
previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la
proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento per motivi che riterrà opportuno per una migliore
organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate
agli
atleti
iscritti
oppure
saranno
riportate
sul
sito
internet
www.maratona6comuni.it. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione
unitamente al pettorale.
Organizzazione Tecnico Sportiva:
Team Italia Road Runners A.S.D.
Piazza De Gasperi 9 – 36034 MALO ( VI)
Giorgio Marchesano
tel. 349-3193958
e-mail: giomarchesano@libero.it
Comune di MALO Ufficio Sport
Via S.Bernardino 19
36034 MALO
tel. 0445 585211 - 585213
e-mail : giuseppe.formilan@comune.malo.vi.it

6

