XVII Maratonina delle castagne 2021 - Domenica 24 ottobre - Memorial Mario Gabrielli
Corsa competitiva di 9,8 km con iscrizione riservata a tutti:
-gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL, che abbiano compiuto il 16 anno di età
(millesimo di età)
-Tutti gli atleti italiani tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), nel rispetto delle
convenzioni stipulate con la FIDAL e della normativa sanitaria.
-Possono, inoltre, partecipare cittadini italiani e stranieri, 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 WA , né per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), ma in possesso
della RUNCARD, rilasciata 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.
Per tutto quello non previsto nel regolamento, valgono le norme Fidal.

Ritrovo ore 7:30 parco comunale Campi d'Annibale piazza di G. di Vittorio

Partenza gara ore 9:30
Assistenza medica garantita per l'intero svolgimento della gara. Reclami per iscritto, previo versamento della tassa al
giudice d'appello della gara restituibile nel caso che lo stesso sia accolto come da prescrizioni FIDAL. Pur avendo cura che
nessun incidente turbi la manifestazione, gli organizzatori declinano ogni responsabilità penale e civile per i fatti di qualsiasi
natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. Pertanto i partecipanti, iscrivendosi alla gara,
dichiarano implicitamente di essere a conoscenza della normativa federale vigente e di accettare il regolamento della gara.

ISCRIZIONI
Dal 1 ottobre al 22 ottobre fino alle ore 24.00 al costo di €12
Per le modalità consultare il sito http://www.atleticaroccadipapa.com.
- Domenica 27 ottobre fino a 30 minuti prima della gara (ore 9:00) sul luogo al costo di €14.
PREMIAZIONI ASSOLUTI
(con prodotti alimentari e sportivi)

MASCHILI
Saranno premiati i primi tre classificati.

FEMMINILI
Saranno premiate le prime tre classificate.

PREMIAZIONE SOCIETÀ
(con minimo di 20 atleti arrivati)

1° società classificata €300
2° società classificata €250
3° società classificata €200

4° società classificata €160
5° società classificata €130
6° società classificata €100
PREMI DI CATEGORIA
(con prodotti tipici locali)

Maschili: saranno premiati i primi cinque atleti delle categorie SM, SM35, SM40, SM45, SM50,
SM55, SM60, SM65, SM70, SM75 e SM80.
Femminili: saranno premiate le prime cinque atlete delle categorie SF, SF35, SF40, SF45,
SF50, SF55, SF60, SF65
Pacco gara: sarà consegnato a fine gara previo ritiro del chip.
TROFEO AVIS
Per tutti gli atleti Donatori di Sangue partecipanti alla Maratonina esibendo all'atto dell'iscrizione
il tesserino Avis, senza ulteriori costi, saranno inclusi in una classifica dedicata al Trofeo AVIS
Maratonina delle castagne. Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne classificati
con prodotti tipici locali. La classifica Avis è cumulabile con la classifica della Maratonina.

Disposizioni relative al covid-19

Attualmente i protocolli aggiornati al 9

settembre prevedono:
Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso
di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare
l’autodichiarazione anti-CoVID19:
1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della
prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data
prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).
La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del
ciclo vaccinale;
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus
Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti
esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della
Salute.
PARTENZA: Gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina in partenza e
almeno per i primi 500 metri di corsa (500m è indicazione minima rispetto al momento in
cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi contenitori oppure
conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo).
Le classifiche saranno curate dalla TDS con rilevamento dei tempi tramite chip che dovranno essere
consegnati all'arrivo. I chip mancanti saranno addebitati alla Società di appartenenza al costo di €20
cadauno. Tempo massimo previsto 1 ora e 30 minuti.

Per informazioni: Gabriele Zitelli 349 1345826 – Marco Loffredo 347 8407577

