VI^ Maratonina “Blu Jonio”
Gara Fidal nazionale maratonine
6ª Prova del 16° Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone

Riposto – Mascali – Fiumefreddo di Sicilia (CT)
29 ottobre 2017
La società A.S.D. Podistica Jonia Giarre, con il patrocinio dei Comuni di Riposto, Mascali e
Fiumefreddo di Sicilia, la collaborazione della FIDAL nazionale e del GGG “V. Pistritto” Catania
organizza, per giorno 29 ottobre 2016, la “6^ Maratonina Blu Jonio”.
a
Alla manifestazione, gara nazionale “bronze”, valida come 6 prova del 16° Grand Prix Regionale di
Maratonine, potranno partecipare tutte le Società e gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL
per l’anno 2017, tutti i possessori di RUNCARD o RUNCARD EPS.
Iscrizioni- Requisiti di Partecipazione:
ATLETI TESSERATI IN ITALIA:
• Atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL – Junior, Promesse, Senior.
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque
subordinata:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera,
in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia,
agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri
non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi
esami previsti dalla normativa italiana.: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
•

Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la

partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD” a:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera,
in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia,
agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri
non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi
esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da
18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
•
Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla
Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
- l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione
andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere),
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che
al possesso della “RUNCARD”,:
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera,
in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli
atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non
residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami
previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità
agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno mercoledi 25 OTTOBRE 2017 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 venerdì 27
OTTOBRE 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. E’ possibile effettuare iscrizioni online
tramite il sito www.enternow.it dal quale si accede al link della VI Maratonina Blu Jonio
Note importanti 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 ed
eventualmente identificati e perseguiti dall’ autorità giudiziaria. Non sarà altresì 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 identificazione e denuncia da parte dell’autorità
giudiziaria.
Quote Iscrizioni:
La quota di partecipazione alla manifestazione è di euro 13,00 (tredici) per le iscrizioni che
perverranno entro le ore 24:00 di mercoledi 25 ottobre. Per le iscrizioni pervenute entro le ore 14,00
di lunedi 23 ottobre verrà applicata la tariffa agevolata di euro 12,00 (dodici).
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 16° Gran Prix Sicilia di Mezze Maratone
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
ottobre dalle ore 08,30 alle 09,20. Sarà possibile il ritiro dei pettorali anche nella giornata di
sabato 28 ottobre pomeriggio presso la sede della Pro Loco, piazza San Pietro Riposto, in
occasione del pomeriggio evento di accoglienza agli atleti. Al termine della prova, alla resa del
chip verrà consegnato agli atleti arrivati 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.
Cronometraggio e tempo massimo:
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Time Data Service. Le
stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico /Giudice d’Appello. Il tempo massimo è
fissato in 2h45’
Premiazioni:
Premi in natura per i primi tre atleti classificati maschili e femminili senza distinzione di
categoria. Premi in natura per i primi tre atleti di ogni categoria FIDAL Senior/Master maschile e
femminile.
Informazioni:
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate sul sito www.blujonio.it sul canale web
www.siciliarunning.it, sulla pagina Facebook “Asd Podistica Jonia Giarre” e sulla pagina evento
Facebook “6^ Maratonina Blu Jonio”.
Presentazione della gara ed evento del sabato:
La gara sarà presentata al pubblico, alla stampa ed alle autorità istituzionali e sportive venerdì 27 ottobre alle
ore 11,00 presso il salone municipale di Riposto. Sabato 28 ottobre a partire dalle ore 16,00 sarà organizzato
a cura della Pro Loco di Riposto un evento di accoglienza agli atleti partecipanti presso il bureau info turistico
del Gal in piazza San Pietro, con previste degustazioni vinicole e di prodotti del territorio.
Reclami:
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle nore Fidal e del R.T.I.
Avvertenze Finali. Esonero di responsabilità:
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato
comunicazione e ottenuto approvazione dalla Fidal. Per quanto non contemplato nel presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e del R.T.I.. 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.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

