Regolamento della Maratonina del Mare
Mezza Maratona maschile e femminile 21,097 km
L’A.S.D. RUNNERS PESCARA – codice FIDAL PE173 – organizza a Pescara,
Domenica 22 maggio 2022, la 7° Pescara Half Marathon – gara di corsa su strada
Sulla distanza di 21,097 km inserita in calendario FIDAL Nazionale / CORRILABRUZZO
PREMESSA
Il presente Regolamento ha validità in assenza di Protocolli relativi al COVID 19 che ne possano modificare,
anche parzialmente, il contenuto.
Il C.O. si impegna ad applicare al meglio Decreti e Protocolli che si renderanno attuativi tempo per tempo,
informando degli aggiornamenti sul sito www.pescarahalfmarathon.it.
Se le competenti Autorità inviteranno al rispetto di Protocolli ad oggi sconosciuti, sarà cura del C.O. apportare
al regolamento le variazioni richieste, compreso l’annullamento della manifestazione non imputabile al C.O.
I partecipanti dovranno obbligatoriamente osservare le norme in vigore in termini di distanziamento, utilizzo
dei dispositivi medici e più in generale tutto quanto previsto per evitare assembramenti.
Il C.O. non sarà responsabile per comportamenti, individuali e/o di gruppo, non in linea con quanto previsto.

PER LE NORMATIVE COVID SARANNO APPLICATE QUELLE CHE SARANNO EMANATE
ED IN VIGORE AL MOMENTO DELLA GARA







PROGRAMMA
Luogo e data: Pescara 22/05/2022
Tipo di gara: 21,097 km certificati
Partenza gara: ore 9.30 viale Pepe, stadio Adriatico
Arrivo: all’interno dello Stadio Adriatico – tempo massimo 3 ore
EXPO’: in Piazza Muzii – da Sabato dalle ore 10.00 alle ore 19.00.
Premiazioni: primi cinque uomini assoluti e prime cinque donne assolute e ai primi tre di categoria.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Età minima
Per la Mezza Maratona: nati dal 2004 e precedenti
Tesserati ammessi
Le gare sono aperte ai tesserati FIDAL, RUNCARD, in possesso di Certificato Medico Agonistico
per "ATLETICA LEGGERA” valido al 22/05/2022 e secondo le seguenti specifiche:
Atleti italiani o stranieri tesserati FIDAL (Atletica Leggera/Atletica Leggera Corse su Strada/Atletica
Leggera Trial) per l’annata 2022 appartenenti a Società affiliate FIDAL.
Atleti italiani o stranieri tesserati FIDAL per l’annata 2022 appartenenti a Società affiliate alla FIDAL.
Atleti italiani o stranieri in possesso di qualsiasi tipo di RUNCARD (tranne quella legata all’attività di
Corse in Montagna/Trail Running e Nordic Walking/FitWalking) limitatamente alle persone da 20 anni in poi
per la Maratona e 18 anni in poi per la Maratonina (millesimo d’età).
Ai tesserati EPS, in possesso di Certificato Medico Agonistico per "ATLETICA LEGGERA” valido al
22/05/2022, Non saranno premiati né nella classifica degli assoluti né in quelle delle rispettive
categorie ma saranno in classifica.

La partecipazione è comunque subordinata:
a) Alla presentazione della tessera FIDAL e/o della RUNCARD in corso di validità.
b) Alla presentazione del Certificato Medico Agonistico per "ATLETICA LEGGERA”, in corso di validità, che
dovrà essere esibito agli organizzatori, in copia per conservarlo negli atti della Società organizzatrice della
manifestazione.
c) Alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un Certificato Medico Agonistico per "ATLETICA
LEGGERA” attraverso applicazioni scaricate su supporti elettronici.
ISCRIZIONI 2020 / 2021
Tutte le iscrizioni del 2020 / 2021 saranno trasferite nella edizione 2022

CHIUSURA ISCRIZIONI

Termine mercoledì 18 maggio 2022 salvo il raggiungimento anticipato di 1000





QUOTE DI ISCRIZIONE 21,097 Km.
€ 25,00 fino al 30 marzo
€ 28,00 fino al 30 aprile
€ 30,00 fino al 19 MAGGIO
€ 35,00 all’EXPO’ sabato
MODALITA’ DI ISCRIZIONE SINGOLI
Compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione editabile presente sul sito www.pescarahalfmarathon.it.
Inviare copia della tessera valida al 22/05/2022, seguire le istruzione sul modulo.
Inviare copia ricevuta di pagamento;
per RUNCARD Inviare Certificato Medico Agonistico per "ATLETICA LEGGERA” valido al 22/05/2022 Tutti i
documenti dovranno essere inviati a pietronardone54@gmail.com
MODALITA’ DI ISCRIZIONE SOCIETA’
Compilare in ogni sua parte il modulo d’iscrizione editabile presente sul sito www.pescarahalfmarathon.it.
Inviare il modulo in formato Excel a pietronardone54@gmail.com e copia di avvenuto pagamento.

PREMIAZIONI DELLA 21KM. Solo ai tesserati FIDAL no RUNCARD (i premi non ritirati saranno dati in
beneficenza)

PREMI I PRIMI 3 DI OGNI CATEGORIA Solo ai tesserati FIDAL no RUNCARD (i premi non ritirati saranno
dati in beneficenza)

PREMIAZIONI DELLE SOCIETA’ DELLA 21KM verranno presi in considerazione solo gli arrivati alla
competitiva e tesserati FIDAL e RUNCARD (i premi non ritirati saranno dati in beneficenza).




RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
Sabato 21 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il Villaggio EXPO’ piazza Muzii (Mercato
Coperto) Pescara.
Domenica 22 maggio 2022 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso lo Stadio Adriatico.
La consegna dei pettorali verrà fatta solo a mani del singolo atleta o, in alternativa, a persona munita di
delega e fotocopia di un documento di identità dell’atleta per cui si ritira il pettorale.
PARTENZE DELLA 21 KM.
Saranno predisposte delle griglie indicativamente con i tempi dei Pacemaker











SERVIZI INCLUSI
assistenza medica;
assicurazione;
doccia negli spogliatoi dello stadio zona distinti;
Medaglia ufficiale di partecipazione (per tutti gli atleti classificati al traguardo);
pacco gara;
Pettorale e il chip (il chip va restituito all’arrivo altrimenti verrà addebitato il costo di €15)
Servizio di cronometraggio; DIGITALRACE www.digitalrace.it
Ristori lungo il percorso;
parcheggio auto ( non custodito )

RESPONSABILITÀ ATLETA
Il pettorale è strettamente personale e non cedibile.
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad
usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente Regolamento e successivamente comunicati. a) Chiunque,
senza regolale 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, oltre ad
essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, 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). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di
“inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili
esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche saranno messe sul sito
www.pescarahalfmarathon.it e sul www.digitalrace.it le stesse sono convalidate dal Giudice Ufficiale.
Verranno rilevati il real time, il tempo ufficiale e i seguenti intermedi: 5km – 15km
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore.
MANCATA PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione NON È RIMBORSABILE in nessun caso.
Non è rimborsabile nel caso la gara venga ANNULLATA per cause non dipendenti
dall’organizzatore, o forma maggiore.
Non è rimborsabile nel caso l’atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla gara vengono offerte le
seguenti possibilità:
1. il trasferimento dell’iscrizione all’edizione 2023 purché avvenga entro il 15/03/2022, previo versamento
di un supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria
2. il trasferimento dell’iscrizione alla Pescara Half Marathon 2023 ad un’altra persona, previo versamento
di un supplemento di € 5,00 per diritti di segreteria, può essere fatta purché la comunicazione avvenga
entro il 15/03/2022. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali
relative al tesseramento come se si trattasse di una nuova iscrizione.
PACCO GARA
Il pacco gara verrà consegnato con la presentazione del pettorale.
INFO HOTEL
Gli hotel convenzionati sono prenotabili sul sito ufficiale della manifestazione:
www.pescarahalfmarathon.it in sezione OSPITALITA’

RECLAMI
I reclami dovranno essere avanzati all’organizzazione entro 30’ dall’esposizione delle Classifiche,
accompagnati dalla tassa di 100 € che sarà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
RESPONSABILITA’
L’Atleta, attraverso l’iscrizione alla Maratonina del Mare, dichiara di accettare quanto previsto dal suddetto
Regolamento. Per tutto ciò non previsto si rimanda al Regolamento generale delle Corse su Strada UISP.
Il concorrente dichiara inoltre sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art.2
legge 04/01/1968 n.15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997n.127), ma di esonerare gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o
a lui derivati.
L’organizzazione pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per
eventuali danni o infortuni che dovessero accadere ai concorrenti, a terzi e cose, prima, durante e dopo la
gara e ogni responsabilità per gli oggetti di valore o denaro lasciati nelle borse di cambio.
L’atleta dichiara inoltre di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua
partecipazione: cadute, incidenti di qualsiasi genere, condizioni atmosferiche. Solleva e libera la “ASD
Runners Pescara gli enti promotori e gli sponsor e tutti coloro ad essi collegati, di tutti i presenti e futuri
reclami o responsabilità di ogni tipo a meno che questa non derivi da loro negligenza o errore. La gara si
svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica salvo interventi delle autorità preposte nel caso di allerta meteo.
DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla 7°Maratonina del Mare, l’Atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente ai
soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi alla ripresa
delle immagini dell’evento, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla 7°Maratonina del Mare, su tutti i
supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi 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. Con l’iscrizione alla 7°Maratonina del Mare, l’Atleta dichiara
di conoscere nell’interezza, di accettare il presente Regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli Atleti
partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada.” Ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003,
prima dell’iscrizione l’Atleta è tenuto a prendere visione della documentazione in materia di tutela della
privacy, disponibile sul sito internet.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti all’organizzazione tramite l’iscrizione verranno utilizzati, ai sensi del D.lg 196/03, per
formare l’elenco dei partecipanti, le Classifiche, per i servizi dichiarati dal Regolamento e per l’invio di
materiale pubblicitario e/o informativo da parte dell’organizzazione e/o dei suoi partner.
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno
riportate sul sito internet www.pescarahalfmarathon.it.
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