REGOLAMENTO "Maratonina delle 3 Valli" 2018
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. Comodo Sport, Via delle Zeppelle 39 - 63100 Ascoli Piceno (AP).
Sito Web www.comodosport.it e-mail info@comodosport.it tel. 3477340428 fax 0736-253188

PARTENZA: Domenica 24 giugno 2018 ritrovo ore 8,00 in prossimità del piazzale prospiciente
la Chiesa dei SS Pietro e Paolo in Via G. Amadio Ascoli Piceno e partenza alle ore 9,00.
ARRIVO: in prossimità del piazzale prospiciente la Chiesa dei SS Pietro e Paolo in Via G.
Amadio Ascoli Piceno.
DISTANZA: Il percorso ha una lunghezza di 11,5 km.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare atleti maggiorenni residenti in Italia e
stranieri che abbiano i seguenti requisiti: 1) Atleti tesserati per l’anno 2018 con società affiliate
alla FIDAL; 2) Atleti tesserati per l’anno 2018 con Enti di Promozione Sportiva (EPS)
convenzionati con la FIDAL, e certificato medico per l’attività agonistica specifico SOLO
settore ATLETICA LEGGERA; 3) Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL
limitatamente da 20 anni in poi, abbinata con certificato medico di idoneità agonistica specifico
per l’ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e
conservato in copia agli atti della società organizzatrice. Tutti i possessori della RUNCARD e
tesserati per Enti di Promozione Sportiva (EPS), verranno regolarmente inseriti nelle
classifiche finali, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o accedere al montepremi.
QUOTA DI ISCRIZIONE: € 8.00. Pagamento al ritiro dei pettorali il giorno della gara.
MODALITA' DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 22.00 del
22/06/2018. Gli atleti FIDAL tramite il servizio online http://tessonline.fidal.it/login.php. I gruppi
e atleti singoli iscritti ad altri Enti di Promozione Sportiva tramite e-mail indirizzata a
sigma.strada@fidalmarche.it. Inoltre sarà possibile iscriversi il giorno della gara fino alle ore
8.15 al prezzo di euro 13.00 (come da punto 1.1.17 del vademecum FIDAL attività 2018)
RITIRO PETTORALI: Il pettorale potrà essere ritirato presso il piazzale prospiciente la Chiesa
dei SS Pietro e Paolo in Via G. Amadio Ascoli Piceno il giorno 24/06/2018 entro le ore 8.15. Le
società sportive nel ritirare tutti i pettorali dei propri iscritti tramite un loro rappresentante
dovranno sottoscrivere una dichiarazione attestante la regolarità del tesseramento dei propri
iscritti.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE: Servizio gestito dalla segreteria Sigma FIDAL
RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dal termine della gara
al Giudice Arbitro accompagnati dalla tassa di 30 Euro che verrà restituita in caso il reclamo
venga accolto. Il gruppo di giudici potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di
rilevamento dislocati lungo il percorso.

SERVIZI: Parcheggi nei pressi della partenza/arrivo. Ristoro lungo il percorso a metà gara e
all'arrivo. Servizio medico con ambulanza.
DIRITTI: Con l’iscrizione alla "3 Valli" l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ed i
media loro partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento
sulle quali potrà apparire, per il tempo massimo previsto dalle leggi.
Con l’iscrizione alla “Maratonina delle Tre Valli” ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03 l’atleta
acconsente espressamente a che l’organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali
dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali
e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità
promozionali, informative e per l’invio di materiale redazionale.
PERCORSO: Il percorso, di 11,5 Km, è di tipo collinare con una prima parte pianeggiante,
dopo circa 1,5Km inizia una salita di circa 4km al termine della quale una discesa riporterà i
partecipanti al luogo di partenza.
RESPONSABILITA’: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei
concorrenti e per quanto possa accadere a persone o cose prima, durante e dopo la gara.
FINALITA': il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla Parrocchia dei SS Pietro e
Paolo. Alla stessa sarà devoluto € 1,00 per ogni partecipante iscritto alla manifestazione.
La società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore.
Premi e riconoscimenti:
Premi Uomini: 1° Assoluto: Trofeo “Don Giulio Talamonti” + premio in natura
2° Assoluto: Coppa + premio in natura
3° Assoluto: Coppa + premio in natura
Premi Donne: 1° Assoluta: Trofeo "Maria Palli" + premio in natura
2° Assoluta: Coppa + premio in natura
3° Assoluta: Coppa + premio in natura
Saranno premiati inoltre i primi tre di ogni categoria con premi in natura.
Le categorie saranno sulla base della classificazione FIDAL.
Ai gruppi superiori a 15 iscritti sarà dato un premio speciale.
I premi non ritirati il giorno della competizione non saranno reclamabili successivamente.

