Estratto del regomamento
ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Per partecipare alla “Maratonina dello Jonio” è necessario aver compiuto il 18° anno di età.
L’iscrizione alla manifestazione è aperta:

agli atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal per le categorie ammesse (J/P/M/S);

agli atleti italiani e stranieri tesserati per federazioni affiliate alla IAAF con età a partire da 18 anni (millesimo di età);

ai tesserati RUNCARD 2019 e RUNCARD EPS con età minima di 20 anni (millesimo di età) i quali dovranno consegnare di copia del certificato
medico agli organizzatori, previa visione dell’originale se non si usano i servizi di validazione elettronica (PEC)
L’iscrizione alla Mezza Maratona, comprendente di: dati anagrafici, categoria di appartenenza, numero di tessera federale va
effettuata su modulo disponibile sul sito, firmato dal Presidente e dovrà pervenire c/o la segreteria organizzativa tramite fax, e-mail o posta entro la data di
scadenza.
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva
agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
INFORMAZIONI - SEGRETERIA
A.S.D. Atletica Gallipoli –- Via GRAZIA DELEDDA N. 6 73014 GALLIPOLI (LE)
via e-mail – maratoninadellojonio@gmail.com - massimocaiffa@gmail.com
facebook.com/Asd-Atletica-Gallipoli - facebook.com/maratoninadellojoniogallipoli
siti internet: www.atleticagallipoli.com - www.fidalpuglia.it – www.cronogare.it
telefono: (ore 8-12 e ore 16 -20).
Claudio Polo
3476971834 (Responsabile Organizzativo)
telefono: (ore 8-12 e ore 16 -20).
Massimo CAIFFA 3475918915 (Responsabile Organizzativo)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
dal 01 dicembre 2018 al 25 gennaio 2019 (chiusura iscrizioni) dal sito www.cronogare.it
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI
€ 18,00 (diciotto/00) dal 01/12/2018 al 31/12/2018 (con allegata ricevuta di pagamento);
€ 20,00 (venti/00) dal 01/01/2019 al 25/01/2019 (CHIUSURA ISCRIZIONI).
Oltre tali termini sarà possibile iscriversi solo se disponibili pettorali per un costo di €30,00.
La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:
1. Versamento sul c/c postale N. 001014799264 o Bonifico da effettuare sul conto Bancoposta intestato a: Atletica Gallipoli Associazione Sportiva – presso
Agenzia Postale di Gallipoli, Codice IBAN: IT37J0760116000001014799264
• al ritiro dei pettorali, dovrà essere presentata la copia della ricevuta di pagamento.
Vi preghiamo di specificare nelle causali 11 ed.Maratonina dello jonio il numero degli atleti ai quali si riferisce il pagamento e il codice società Fidal.
L’organizzazione riterrà valida l’iscrizione, e quindi assegnerà il pettorale, solo dopo aver avuto conferma del
pagamento della quota di iscrizione.
RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazioni non saranno rimborsate in nessun caso. Tuttavia l’atleta iscritto che sarà impossibilitato a partecipare, può trasferire la propria
iscrizione alla successiva edizione della Maratonina dello Jonio, comunicando la propria partecipazione entro e non oltre il 10/01/2019.
ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
Ore 7,00 – Ritrovo Lido San Giovanni
Ore 9,00- Partenza Maratonina dello Jonio km. 21,097
Ore 12,00 - Inizio premiazioni
Ore 13,00 - Chiusura manifestazione
PERCORSO (omologato anno 2016 FIDAL)
La gara si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica.
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà
realizzata da Cronogare con sistema Championchip-MySdam. Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente
riconsegnato agli addetti presenti sulla linea di arrivo per non incorrere nelle sanzioni previste.
L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà consegnare il chip agli addetti oppure potrà nei 15 giorni successivi inviarlo alla stessa
Associazione al seguente indirizzo: A.S.D. Atletica Gallipoli; via G. Deledda n. 6
73014 Gallipoli (Le).
In caso contrario sarà addebitato alla società di appartenenza l’importo di € 15,00 a titolo di rimborso.
TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 2h e 45 m.
PREMI CLASSIFICA PER CATEGORIE (i premi non sono cumulabili)
MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 375,00 ed è così suddiviso:
Classifica Generale Maschile
Classifica Generale Femminile
Classifica Italiani Maschile
Classifica Italiani Femminile
1°

€ 150,00+Trofeo

€ 150,00+Trofeo

€ 37,50

€ 37,50

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il
montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili
superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per
prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00.
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 delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.
Per il settore Assoluti (Juniores – Promesse - Seniores):i primi 10 classificati Maschili e Femminili raggruppati in un'unica categoria;
I primi 10 (dieci)classificati per il settore Master Maschile e Femminile (tutte le categorie);
PREMI CLASSIFICA PER SOCIETA’
Saranno premiate le prime 5 società (maschile e femminile unificate ) con il maggior numero di atleti giunti al traguardo.
1^ classificata 300,00+ trofeo
2^ classificata 250,00+ trofeo
3^ classificata 200,00+ trofeo
4^ classificata 150,00+ trofeo
5^ classificata 100,00+ trofeo

