Regolamento
L’Associazione Sportiva Dilettantistica MARATONINA PORDENONESE, con l’approvazione della
F.I.D.A.L. - Federazione Italiana di Atletica Leggera - organizza a Pordenone, domenica 11
ottobre 2009, la manifestazione agonistica internazionale denominata Maratonina dei Borghi
Città di Pordenone sulla distanza di 21,097 Km.
PARTECIPAZIONE
Categorie
Possono partecipare alla MARATONINA dei BORGHI tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età
entro il 08 ottobre 2009 e che rientrino nelle seguenti categorie:
categoria a) gli atleti/e, tesserati alla F.I.D.A.L. nelle diverse categorie agonistiche per l’anno 2009; tesserati
ad una Federazione Straniera di atletica leggera affiliata alla I.A.A.F.; tesserati agli Enti di Promozione Sportiva
nel rispetto della convenzioni stipulate con la F.I.D.A.L;
categoria b) gli atleti/e italiani/e non tesserati nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione FIDAL del
15-01-2007 “cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada per i non tesserati”;

Requisiti
categoria a) all’atto dell’iscrizione dovranno presentare la tessera F.I.D.A.L. (o Ente/ Federazione straniera)
con il bollino 2009 o fotocopia della stessa o, in assenza, una attestazione rilasciata dalla F.I.D.A.L. o dal
Presidente della società sportiva di appartenenza che confermi l’avvenuto tesseramento per il 2009;
categoria b) all’atto dell’iscrizione dovranno presentare fotocopia del certificato medico di idoneità alla pratica
agonistica dell'atletica leggera, il cui originale in ogni caso dovrà essere esibito al ritiro del pettorale con il
cartellino gara (che verrà rilasciato dalla società organizzatrice) firmato in duplice copia;

ISCRIZIONI
Quota
La quota di iscrizione è fissata in Euro 10 + Euro 10 di cauzione per microchip.
Gli atleti/e della categoria b) (non tesserati) dovranno versare con la quota di iscrizione l’ulteriore somma di
euro 5,00 per il cartellino gara.
Modalità di iscrizione
a) a mezzo fax: inviando al numero 0434.26462 la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti e
sottoscritta, la fotocopia della tessera F.I.D.A.L. o della documentazione che dovrà essere richiesta in base al
Regolamento F.I.D.A.L. e la fotocopia della ricevuta di pagamento sul c/c postale intestato a: ASD Maratonina
Pordenonese, via Molinari 37, 33170 Pordenone c.c.p. n. 71251060.
b) su Internet: seguendo le indicazioni riportate sul sito alla pagina Iscrizioni on-line - pagamento con carta
di credito on-line. La fotocopia della tessera F.I.D.A.L. o della documentazione che sarà richiesta in base al
Regolamento F.I.D.A.L. potrà essere consegnata al momento del ritiro del pettorale oppure inviata in formato
elettronico all’indirizzo di posta elettronica
La scheda di iscrizione - in formato pdf - è disponibile e scaricabile dal sito nell’area Download. scarica ora
Chiusura delle iscrizioni
Le iscrizioni saranno chiuse il giorno giovedì 7 ottobre 2010 alle ore 24.00. La società organizzatrice, a suo
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di chiudere in anticipo o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura
prevista.

ISCRIZIONE - NOTE IMPORTANTI
Conferma
La conferma dell’avvenuta iscrizione sarà verificabile sul sito della manifestazione www.maratoninadeiborghi.it
alla voce Iscrizioni on-line
L’iscrizione comprende: pettorale gara, assistenza medica, sacca gara con t-shirt ufficiale, assistenza tecnica
(ristori e spugnaggi), noleggio chip di cronometraggio, programma ufficiale, materiale informativo.
La quota di iscrizione non è rimborsabile in caso di impossibilità a partecipare da parte dell’atleta.

RITIRO PETTORALI
I partecipanti iscritti potranno ritirare il pettorale sabato 10/10/09 dalle ore 17.00 alle ore 21.00 o domenica
11/10/09 dalle ore 7.30 alle 9.00 presso la segreteria situata nei pressi della partenza.
Si ricorda che il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere manomesso. La
mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta.

PARTENZA
La partenza è prevista per le ore 9.30 presso piazza XX Settembre a Pordenone.
I settori di partenza saranno suddivisi secondo i gruppi di merito:
1° settore Atleti/e top runners e atleti/e F.I.D.A.L. Junior, Promesse, Senior.
2° settore Atleti/e Amatori Master o con tempi fino a 1h e 30’.
3° settore Atleti/e oltre 1h e 30’.

ARRIVO
L’arrivo è previsto in piazza XX Settembre a Pordenone.

SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con i servizi di assistenza locali, un adeguato
servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio avverrà a cura della Federazione Italiana Cronometristi. La misurazione dei tempi sarà
realizzata tramite microchip.
Al termine della gara il chip dovrà essere riconsegnato agli addetti presenti all’arrivo per recuperare la cauzione.
L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà recarsi all’arrivo e consegnare il chip
agli addetti.

CERTIFICAZIONE PERCORSO
La gara si svolgerà su percorso certificato FIDAL

SACCA GARA
Al momento della consegna del microchip sarà ritirata la sacca gara

RISULTATI
Le classifiche della gara saranno disponibili sul sito www.maratoninadeiborghi.it

PREMIAZIONE
In Piazza XX Settembre, subito dopo l’arrivo, verranno premiati i primi 15 uomini assoluti e le prime 10 donne
assolute. Successivamente saranno premiati i primi 5 Amatori M/F e i primi 3 Senior Master M/F di ogni
categoria e le prime 10 società numerose secondo la media di 1h45’.

RECLAMI
Dovranno essere presentati secondo le norme del R.T. della F.I.D.A.L. versando la quota fissa di € 50,00. Tale
quota verrà rimborsata in caso di accettazione del reclamo.

DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla
Maratonina dei Borghi Città di Pordenone. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e
commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel presente accordo.
La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo
indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza limiti territoriali in tutto il
mondo, per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo,
materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati
esclusivamente per le finalità previste.

VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per le
modifiche che verranno apportate ai regolamenti F.I.D.A.L. e per motivi che ritiene opportuni per una migliore
organizzazione della gara.
Eventuali modifiche agli orari, ai servizi e ai luoghi saranno comunicate agli atleti iscritti attraverso il sito
www.maratoninadeiborghi.it

SEGRETERIA
Per ulteriori informazioni si prega di contattare l’ASD Maratonina Pordenonese, via Molinari 37, 33170 PORDENONE,
tel. 334/5374414, fax 0434/26462. http://www.maratoninadeiborghi.it

