IV^ Maratonina “Blu Jonio”
3ª Prova del Grand Prix Regionale di Maratonine
Campionato Regionale Fidal individuale e di società

Riposto – Mascali – Fiumefreddo di Sicilia (CT)
29 marzo 2015
La società A.S.D. Podistica Jonia Giarre, con il patrocinio dei Comuni di Riposto, Mascali e Fiumefreddo di
Sicilia, la collaborazione della FIDAL Sicilia e del GGG “V. Pistritto” Catania organizza, per giorno 29 marzo
2015, la “4^ Maratonina Blu Jonio”.
a
Alla manifestazione, valida come 3 prova del 14° Grand Prix Regionale di Maratonine e come Campionato
Regionale Individuale e di Società di Maratonine, potranno partecipare tutte le società e gli atleti in regola
con il tesseramento FIDAL per l’anno 2015, tutti i possessori di Runcard, nonché tutti i tesserati ad un Ente
di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e convenzionato con la FIDAL.
Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 25 MARZO 2015 a firma del presidente di società, al fax:
095-2937008 oppure alla e-mail: sicilia@tds-live.com e dovranno contenere: cognome, nome, categoria,
data di nascita, numero di tessera (Fidal, Ente di promozione sportiva) di ciascun atleta. La società
organizzatrice si riserva di accettare iscrizioni oltre il termine sopra previsto, e di fare pagare una penale di
Euro 3,00 ad atleta, comunque entro e non oltre venerdi 27 MARZO alle ore 12:00 e l’organizzazione in
questo caso si riserva di non garantire il pacco gara. Non verranno accettate iscrizioni il giorno della
gara. I possessori di Runcard e i tesserati per gli E.P.S. dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia
del Certificato Medico Agonistico uso Atletica Leggera. Certificati medici rilasciati per altre discipline sportive
non verranno presi in considerazione. Per gli atleti E.P.S. i documenti richiesti dovranno essere esibiti in
originale all’atto del ritiro dei pettorale, pena la esclusione dalla gara.
Note sulla partecipazione:
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà consentito ai non iscritti e
comunque, a chiunque si trovi sprovvisto del pettorale, di correre lungo il percorso di gara. Tutti coloro che si
troveranno in queste condizioni saranno perentoriamente invitati ad uscire. Non sarà consentito ai tecnici
degli atleti o ad altri accompagnatori di transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del percorso, pena la
squalifica degli atleti interessati e la denuncia dei non autorizzati al transito all’autorità giudiziaria.
Quote Iscrizioni:
La quota di partecipazione alla manifestazione è di 12,00 (dodici). Per i partecipanti al Grand Prix Sicilia di
Maratonina la quota è di euro 9,00 (nove).
La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara “V. Pistritto” di Catania. Ad ogni atleta sarà
consegnato un chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e restituire all’arrivo.
La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 che ci riserveremo di richiedere in un
secondo momento alla società di appartenenza nel caso di partecipanti al Grand Prix, al singolo atleta nel
caso di iscritti Runcard o E.P.S.
A tutti i partecipanti verrà assegnato un pettorale di gara. E’ consentita la sostituzione durante la riunione
giuria e concorrenti. Lo scambio del pettorale assegnato senza la preventiva comunicazione, comporta la
squalifica degli atleti.
Per tutti i partecipanti un diploma on line scaricabile gratuitamente dal sito www.tds-live.com

Modalità di pagamento:
Solo le Società che partecipano al Gran Prix Siciliano di Maratonine possono pagare in contanti il giorno
stesso della gara. Per tutti gli altri è dovuto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario intestato:
ASD Podistica Jonia Giarre – Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Riposto
Cod. Iban: IT50U0306967684510725812613.
Si consiglia peraltro vivamente, per ragioni logistiche e di sicurezza, che anche le Società partecipanti al
Gran Prix utilizzino la modalità bonifico anticipato, dandone comunicazione con invio copia avvenuto
pagamento alla segreteria TDS al momento della iscrizione.
Ritrovo - Ritiro pettorali e pacco gara:
Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 in Piazza del Commercio – Riposto dove avverrà la partenza e l'arrivo. Il
“via” sarà dato alle ore 09,45.
I pettorali potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione (né in eccesso né in difetto), presso la
segreteria in Piazza del Commercio, da un responsabile di società, domenica 29 marzo dalle ore 08,30 alle
09,20. Al termine della prova, alla consegna del chip verrà consegnato il pacco gara e la medaglia della
manifestazione.

Percorso:
Giro unico: Circuito con partenza ed arrivo in piazza del Commercio: direzione sud via Duca del Mare,
lungomare Edoardo Pantano, strada 24, via Marco Polo, strada 23, piazza Vagliasindi; direzione nord via
Marina di Torre, lungomare Edoardo Pantano, via Duca del Mare, piazza del Commercio, via Cristoforo
Colombo, via Spiaggia -località S. Anna e Fondachello del comune di Mascali, lungomare del comune di
Fiumefreddo di Sicilia, transito a Marina di Cottone, arrivo fino ad estremo punto nord località ponte
Fiumefreddo; ritorno direzione sud con breve martello andata e ritorno in via Marina del comune di
Fiumefreddo di Sicilia, lungomare via Spiaggia - località Fondachello e S. Anna del comune di Mascali, via
Cristoforo Colombo, arrivo piazza del Commercio. Il tracciato sarà chiuso al traffico e vigilato dalla Polizia
Municipale e Provinciale e dalla Protezione Civile.

Tempo massimo:
E’ fissato in 2h45’
Premiazioni:
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria FIDAL Senior/Master maschile e femminile.
Saranno inoltre premiate le prime tre società Fidal maschili e femminili (ai fini di questa classifica
verranno sommati i punteggi ottenuti dalla categoria SM35/SF35 in su)

Informazioni:
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate sul sito www.maratoninablujonio.com e sui canali web
istituzionali www.siciliarunning.it www.fidalcatania.it, e sulla pagina evento Facebook “4^ Maratonina
Blu Jonio”.
Presentazione della gara:
La gara sarà presentata al pubblico, alla stampa ed alle autorità sportive ed istituzionali venerdì 27 marzo alle ore 11,00
presso il salone municipale di Riposto.
Esonero di responsabilità:
L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel

presente regolamento vigono le norme federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento
ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti.

08,30
09,45

PROGRAMMA ORARIO
Riunione Giuria e concorrenti - consegna pettorali Partenza

12,30

Premiazione

