REGOLAMENTO KM 21,097

“2 IANUS HALF MARATHON- MEZZA MARATONA DEL FUCINO”
DOMENICA 29 OTTOBRE 2017
ORE 10:00 CASTELLO ORSINI AVEZZANO (AQ)

REGOLAMENTO GARA COMPETITIVA KM 21,097

L’ ASD PLUS ULTRA, in la collaborazione della ASD USA SPORTING CLUB, organizza domenica 29 ottobre
2017 la 2^ edizione della “Ianus half marathon-Mezza Maratona del Fucino”, gara competitiva su strada
di 21,097 Km, inserita nel calendario Nazionale Fidal, classificazione BRONZE.

Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line sul sito www.plus-ultra.it oppure su www.digitalrace.it

ART. 1) ISCRIZIONE PER ATLETI RESIDENTI IN ITALIA

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL,
possono partecipare atleti tesserati in Italia, dai 18 anni in poi (millesimo d’età), in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL (è obbligatorio inserire nella scheda iscrizione
il codice società ed codice atleta);
La validità del tesseramento verrà verificata dall’organizzazione direttamente on-line, tramite database
Fidal, non è dunque necessario inviare alcuna documentazione. Gli atleti con certificato medico che scade
prima della manifestazione saranno nello stato di “sospeso” finché il presidente della società non lo
aggiornerà sul portale Fidal.
b) atleti in possesso di Runcard e di un certificato medico di idoneità agonistica specifico per l’atletica
leggera, valido il giorno della manifestazione;
c) atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard EPS;
Per completare l’iscrizione l’atleta dovrà fornire all’organizzazione copia della Runcard e l’originale del
certificato medico, di cui verrà trattenuta una copia
Art. 2) ISCRIZIONE PER ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA
Possono partecipare atleti non residente in Italia, dai 18 anni in poi (millesimo d’età), in possesso di uno dei
seguenti requisiti:

a) atleti in possesso di Runcard abbinata a un certificato medico d’idoneità agonistica specifico per
l’atletica leggera (vedi art. 3);
b) atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto
dell’iscrizione dovranno
caricarela scansione di questa tessera riconosciuta dalla Iaaf, valida alla data della manifestazione.
Questa tessera deve essere conforme alla pratica agonistica della corsa su strada secondo la vigente
normativa del paese di residenza.
Art. 3) RUNCARD E CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER L’ATLETICA LEGGERA - riservato iscrizione per
atleti art. 1b), art. 1 c) e art.2 a)
La Runcard è la card della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) comprensiva di copertura
assicurativa infortuni obbligatoria in Italia, ed altri vantaggi; la Runcard deve essere valida alla data di
svolgimento della manifestazione. Il rispetto delle norme collegate alla Runcard è di esclusiva competenza
dell’atleta.
Modalità di sottoscrizione della Runcard per gli atleti che non ne sono in possesso:

atleti art.1 b) (residenti in Italia) devono sottoscriverla su www.runcard.com o tramite l’organizzazione;

atleti art.1 c) (tesserati EPS residenti in Italia) devono sottoscriverla tramite la propria società sportiva di
appartenenza, o se individuali direttamente su www.runcard.com;

atleti art. 2 a) (non residenti in Italia) la Runcard è emessa tramite l’organizzazione della manifestazione e
sarà inviata via e-mail al richiedente (entro 72 ore dall'acquisizione del pagamento da parte
dell'organizzazione);
Il certificato medico agonistico per l’atletica leggera (No altre diciture) è anch’esso obbligatorio in Italia,
deve essere valido alla data di svolgimento della manifestazione, emesso dal proprio medico nel paese di
residenza e attestante l’effettuazione degli esami previsti dalla normativa italiana:
visita medica – esame completo delle urine – elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo – spirometria.
E’ obbligatorio comunque spedirne l’originale via posta alla sede dell’organizzazione o consegnarlo al ritiro
del pettorale.
ART. 4) PROCEDURA, QUOTA E CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno essere effettuate on-line sul sito www.plus-ultra.it owww.digitalrace.it
Le iscrizioni possono essere inviate anche alla mail iscrizioni@plus-ultra.it
La chiusura delle iscrizioni è fissata per venerdì 27 ottobre 2017 alle ore 24.00.

Quote di iscrizione per gli atleti tesserati o possessori di Runcard, residenti in Italia e non:
€ 20,00 fino al 27/10/2017

Quota di iscrizione per gli atleti tesserati EPS, che richiedono la Runcard tramite l’organizzazione:
€ 25,00 fino ad esaurimento RUN CARD

La quota di iscrizione può essere pagata:
- con bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato a asd Plus Ultra
IBAN: IT29W0538740820000002431765
Ai primi 250 iscritti, insieme al pettorale ed al chip, sarà garantitala felpa tecnica da allenamento JOMA
(disponibilità delle taglie fino ad esaurimento), agli altri pacco alimentare al costo di 15.00 €

Si ricorda che è necessario effettuare il pagamento della quota contestualmente all’iscrizione.

ART. 5) PETTORALI
I pettorali delle società (e atleti individuali) potranno essere ritirati da giovedì 26 a venerdì 27 ottobre, dalle
ore 16:00 alle ore 19:00, presso la sede della asd Plus Ultra in via Monte Velino 204 Trasacco AQ.
Il giorno della gara sarà possibile ritirare i pettorali solo degli atleti individuali (e delle società fuori della
provincia dell’Aquila) in Piazza Castello ad Avezzano dalle ore 8.00.
Non è prevista la consegna dei pettorali alle società il giorno della gara.
ART. 6) RITROVO, PARTENZA E ARRIVO e PACEMAKER
Il ritrovo è dalle ore 8:00, la partenza sarà alle ore 10:00 da piazza Castello; l’arrivo sarà in Piazza Castello.
E’ previsto il servizio dei pacemaker per le seguenti fasce di tempo:
1:30 - 1:35 - 1:40 – 1:45 – 1:50 - 1:55
ART. 7) RISTORI e SPUGNAGGI
Saranno previsti ristori al Km 5 - 10 - 15 ed all’arrivo.
Saranno previsti spugnaggi al Km 7,5 - 12,5 - 17,5

ART. 8) DEPOSITO BORSE
E’ previsto il deposito borse.

ART. 9) CRONOMETRAGGIO ETEMPO MASSIMO DI GARA.
Il cronometraggio sarà a cura della società DIGITAL RACE, con chip da consegnare all’arrivo per aver diritto
al ritiro del pacco gara.
Il tempo massimo per arrivare al traguardo è di 3 ore .
ART. 10) PREMI INDIVIDUALI
Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne al traguardo della classifica generale. Le premiazioni
saranno effettuate al completamento del podio.
PREMI PER CATEGORIE
Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne delle categorie FIDAL.
Dalle premiazioni di categoria sono esclusi i primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale.
ART. 11) PREMI PER SOCIETA’
Verranno premiate le prime 5 società con il maggior numero di atleti FIDAL classificati, con un minimo di
25.

MONTEPREMI
1^

Classificata

€ 400,00

2^

Classificata

€ 200,00

3^

Classificata

€ 100,00

4^

Classificata

€ 70,00

5^

Classificata

€ 50,00

L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale italiana. I premi
in denaro verranno consegnati entro il 17/12/2017.

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

ART. 12) 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, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla Associazione
asd Plus Ultra, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende.
ART. 13) VARIE
Per quanto sopra non contemplato, si rimanda ai regolamenti ufficiali vigenti della Fidal. La società
organizzatrice si riserva di variare ogni clausola del presente regolamento per cause derivanti da decisioni
di Pubbliche Autorità e/o per motivi di forza maggiore.

