1) Premessa
La “Maratonina Città di Fiumicino” organizzata dall’Isola Sacra a.s.c.d. domenica 11-11-2018 affiliata FIDAL
con cod. soc. Rm340, prevede due distanze agonistiche e due non agonistiche con partenza ed arrivo in viale
Danubio s.n.c. antistante al Palazzetto dello sport. Per esigenze viarie ed organizzative le distanze sono così
distribuite: le due agonistiche sono di km. 10,00 e km. 21,085 con classifiche e premiazioni differenziate, le due
non agonistiche sono di km. 10,000 e km. 5,760. Le iscrizioni delle non competitive si effettueranno presso il
palazzetto dello sport negli orari di ritiro pettorale (sabato 10 e domenica 11 ottobre) al costo di €. 10,00.

2) Requisiti di partecipazione gara competitiva: Alla corsa, approvata dal Comitato
Regionale della Fidal, la partecipazione è riservata a tutti:
a) gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate Fidal
b) gli atleti italiani e stranieri tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. Atletica) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.
c) Possono inoltre partecipare cittadini italiani e stranieri (stranieri non residenti solo nelle gare internazionali),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età), non tesserati né per una società affiliata alla Fidal,
né per una Federazione straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF, né per un Ente di Promozione Sportiva
(sez. Atletica), ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla Fidal. La loro partecipazione è
comunque subordinata alla presentazione (da parte sia degli italiani che degli stranieri residenti e non residenti) di
un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna
manifestazione alla quale l’atleta in possesso della “RUNCARD” partecipa.
3) Classifiche: sono a cura dell’azienda “ICRON” con l’applicazione di due chip uno incollato al pettorale ed uno
da posizionare sui lacci della scarpa.
4) Gli iscritti alla km.21 potranno essere classificati alla km.10 e non viceversa.
5) Ritrovo: dalle ore 7.30 Palazzetto dello Sport di viale Danubio.
6) Partenza: ore 9.30 da viale Danubio (adiacente palazzetto dello sport).
7) Tempo limite 2h 30’: a seguito della conferenza dei servizi con le forze dell’ordine è scaturito che, per motivi
di viabilità e sicurezza stradale, la macchina di fine corsa dovrà inderogabilmente tenere un’andatura pari a 7
minuti per km. I concorrenti che verranno superati dalla macchina di FINE CORSA sono tenuti al rispetto del
codice della strada e raggiungere per la strada più breve la zona di partenza/arrivo. In ogni caso per gli iscritti alla
mezza maratona si riterrà conclusa la loro gara qualora transitassero sotto l'arco dei 10 km. con un tempo superiore
ad 1h 08’.
8) Ristori: sono previsti al km. 6.00, km. 12.00, km. 18.00 ed all'arrivo.
9) Iscrizioni individuali
Documentazione:
a) scheda d'iscrizione compilata online in ogni sua parte;
b) copia dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione;
c) copia del tesserino con data di scadenza del certificato medico se Run Card allegare certificato medico
agonistico rilasciato specificatamente per l'atletica leggera. In alternativa è possibile allegare una
dichiarazione a firma del presidente sull'idoneità agonistica dei propri atleti.
d) per gli atleti top runner (sia individuali che società), che vorranno usufruire di un pettorale basso per la
prima griglia di partenza, sarà necessario comunicare via mail o via fax apposita segnalazione. Basterà
comunicare il proprio personale di gara, conseguito negli ultimi 12 mesi, con il luogo del record e con il
tempo per gli uomini inferiore a 1h 24' 00'' e per le donne inferiore a 1h 34' 00''.
10) Iscrizioni società (5 o più atleti)
Sono considerate individuali anche le iscrizioni societarie con meno di 5 iscritti, che ritireranno il pettorale
individualmente.

Documentazione:
a) scheda d'iscrizione compilata online in ogni sua parte, previa attivazione del profilo utente riservato alle
società sportive;
11) Quota di partecipazione km.21
La tassa di iscrizione prevede due scadenze e tre quote differenziate
a)

18,00 euro per tutte le iscrizioni inviate e regolarmente pagate entro il 31 ottobre 2018

b)

20,00 euro per tutte le iscrizioni inviate e regolarmente pagate dal 1° novembre all' 6 novembre 2018

c)

23,00 euro (salvo disponibilità di pettorali) per tutte le iscrizioni regolarmente inviate entro il termine
ultimo di iscrizione, 6 novembre 2018, ma non regolarizzate e, pertanto, pagate il giorno stesso della
manifestazione.

12) Quota di partecipazione km.10
La tassa di iscrizione prevede due scadenze e tre quote differenziate
a) 13,00 euro per tutte le iscrizioni inviate e regolarmente pagate entro il 31 ottobre 2018
b) 15,00 euro per tutte le iscrizioni inviate e regolarmente pagate dal 1° novembre all' 6 novembre 2018 oltre
tale data non è più possibile iscriversi alla gara di km.10.
Si precisa che la quota viene fissata solo a pagamento avvenuto.
Modalità di pagamento
a)

bonifico bancario, intestato a ISOLA SACRA A.S.C.D. - IBAN: IT95 P030 6949 6331 0000 0000 732

b)

codice bic/swift: CRFIIT2C

La ricevuta di avvenuto pagamento e il restante della documentazione dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo
ascdisolasacra@gmail.com o a mezzo fax al nr. 0623328527 entro il 06/11/2018.
N.B. in alternativa al bonifico bancario è possibile effettuare il pagamento mediante carta di credito
all’interno del portale ICRON, la procedura di iscrizione sopra citata rimane comunque invariata.
13) le iscrizioni presentate online prive dell'allegata documentazione sopradescritta non saranno prese in
considerazione e pertanto non ritenute valide
14) Pagamento società
Il pagamento per le società può essere effettuato al ritiro dei pettorali, previsto dalle ore 10,30 alle ore 20,00 di
sabato 10/11/2018 e dalle ore 7,30 alle ore 9,00 di domenica del 11/11/2018.
15) Chiusura iscrizioni:
Termine ultimo per le preiscrizioni è MARTEDI 06/11/2018 alle ore 20,00, assolutamente non saranno effettuate
iscrizioni il giorno della gara.
Eventuali correzioni saranno accettate fino a mezz'ora prima dell'inizio della gara. Si precisa che la società non
accetterà richieste di variazioni e cambio pettorale per gli atleti partecipanti.
Si ribadisce che ICRON è solo fornitore del servizio di cronometraggio, pertanto si raccomanda, per ogni eventuale
problema, di rivolgersi agli organizzatori della gara.
Partecipazione sprovvisto di regolare iscrizione
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di
danni a persone o cose, incluso se 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 a, 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.).

16) Ritiro pettorali e chip gara
presso il palazzetto dello sport dalle ore 10,30 di sabato 10-11-2018, domenica 11-11-2018 fino a 30 minuti prima
della partenza, riconsegnando il chip “ICRON” posizionato sulla scarpa presso l'apposito stand si potrà ritirare il
pacco gara.
17) Medaglia di partecipazione: ai primi 1600 arrivati della km. 21
18) Premiazioni società
Saranno premiate le prime 20 società con il maggior numero di arrivati (sommando i classificati della km. 21 e
della km. 10): come da prospetto allegato in copertina. In caso di parità numerica prevale la società con l’atleta
meglio piazzato sulla distanza dei km. 21,097.
Le prime 3 saranno chiamate presso la postazione microfonica all’interno del palazzetto.
Il rimborso spese alle prime 20 società verrà effettuato con bonifico bancario entro 10 giorni dal ricevimento della
ricevuta (clicca qui per scaricare il modulo) debitamente compilata con allegato IBAN su cui effettuare il bonifico
ed inviare via mail a: ascdisolasacra@gmail.com o Fax. 0623328527
19) Premiazioni 21K.
Verranno premiati i primi 10 uomini e le prime 5 donne assolute ed i primi/e di categoria che saranno chiamati e
premiati presso la postazione microfonica all’interno del palazzetto alle ore 11,30. I suddetti premi non possono
essere ritirati anzitempo e non si accettano deleghe.
I restanti premi di categoria sono elencati nella sezione premi.
Una volta tagliato il traguardo gli atleti verranno indirizzati verso gli imbuti d'arrivo dove riceveranno un'apposito
badge per accedere all'area premi. I nostri addetti vi consegneranno il premio conquistato all'interno del palazzetto
dello sport. Fatta eccezione per i primi di categoria che saranno chiamati presso la postazione microfonica
all’interno del palazzetto.
20) Premiazioni 10K.
Verranno premiati i primi 5 uomini e le prime 3 donne assolute che saranno chiamati e premiati presso la
postazione microfonica alle ore 11,30.
I suddetti premi non possono essere ritirati anzitempo e non si accettano deleghe.
I premi di categoria sono elencati nella sezione premi.
Una volta tagliato il traguardo gli atleti verranno indirizzati verso gli imbuti d'arrivo dove riceveranno un’apposito
badge per accedere all'area premi. I nostri addetti vi consegneranno il premio conquistato all'interno del palazzetto
dello sport.
21) Classifiche
Full time e real time sono consultabili dal pomeriggio del 11/11/2018 sul sito di www.icron.it e sul sito
www.fiumicinohalfmaraton.it
Sul percorso saranno inseriti dei punti di controllo a cura di ICRON alla partenza, al km.10, al km. 15 ed all'arrivo.
22) Pacco gare competitive: contiene la Maglia Tecnica e vari prodotti alimentari, verrà consegnato
esclusivamente restituendo il chip “ICRON” (posizionato sulla scarpa).
23) Pacco gare non competitive: al ritiro del pettorale verrà consegnata una maglia tecnica delle edizioni
precedenti.

24) Reclami: Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice d’Appello entro 30 minuti
dalla pubblicazione dei risultati, accompagnati da una tassa-reclamo di € 50.00, che sarà restituita in caso di
accoglimento del reclamo.
25) Altre normative: Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della FIDAL

26) Informativa sulla privacy ex legge 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice della Privacy, La informiamo che i suoi dati personali saranno custoditi e
trattati dalla nostra Associazione per le finalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di
leicità, correttezza e trasparenza fissati dal Codice.
In particolare desideriamo infromarLa che:
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono effettuati per le finalità connesse alla iscrizione alla gara
organizzata dalla nostra associazione;
I dati verranno trattati e raccolti presso A.S.C.D Isola Sacra Fiumicino Half Marathon;
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o informatico;
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali
Per le finalità indicate, i dati raccolti potranno essere comunicati a: Federazioni sportive o altri enti di promozione
sportiva e presso ICRON (per la gestione delle classifiche);
giornali, riviste ovvero pubblicati su internet esclusivamente per la stesura delle classifiche e per la verifica delle
iscrizioni;
Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è il presidente protempore: dell’Isola Sacra
a.s.c.d. Fiumicino Half Marathon
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni ed incidenti avvenuti prima, durante e dopo la
manifestazione.

