REGOLAMENTO E
PROGRAMMA
SALENTO HALF MARATHON - Mezza Maratona Nazionale km. 21,097
DOMENICA 12 dicembre 2021
35^ edizione
La SARACENATLETICA - Associazione Sportiva Dilettantistica – codice Federale LE304 – con l’approvazione della FIDAL
– Federazione Italiana di Atletica Leggera – per domenica 12 dicembre 2021, organizza la SALENTO Half Marathon –
gara nazionale di corsa su strada sulla distanza di km 21,097.
CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare:
✓ atlete/i italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla FIDAL e appartenenti alle categorie Juniores,
Promesse, Seniores e fasce di età Master;
✓ atlete/i stranieri tesserati per Federazioni Straniere affiliate alla IAAF, presentando all’atto dell’iscrizione:
autorizzazione della Federazione di appartenenza o autocertificazione tesseramento.
N.B. Gli atleti tesserati per una Federazione Straniera affiliata alla IAAF che non vengono iscritti dalla propria
Federazione o Club o Assistente devono sottoscrivere un’autocertificazione che ne attesti il tesseramento;
✓ atlete/i italiani e stranieri, tesserati per Enti di Promozione Sportiva (disciplina atletica leggera)
convenzionati FIDAL per la stagione 2021, possessori di RUNCARD EPS. Possono partecipare cittadini italiani
e stranieri, limitatamente alle persone da 20 anni in poi (1999), in possesso di RUNCARD EPS e di certificato
medico agonistico per l’atletica leggera, entrambi in corso di validità il giorno della manifestazione;
Promozionale
✓ tutti gli atleti Paralimpici di ogni Federazione con il tesseramento federale 2021;
Per partecipanti delle Federazioni Paralimpiche non è prevista quota di partecipazione.
L’iscrizione alla Mezza Maratona comprendente di: dati anagrafici, categoria di appartenenza, numero di tessera
federale va effettuata sulla piattaforma www.cronogare.it
L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività
sportiva agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.
INFORMAZIONI - SEGRETERIA
✓ siti internet:
www.cronogare.it – www.salentohalfmarathon.it - www.fidalpuglia.it - www.fidal-lecce.it
✓ via e-mail: assistenza@cronogare.it
✓ telefono: 338 1956012 – 393 9351062 (ore 8-12 e ore 16 -20)
✓
SARACENATLETICA Associazione Sportiva Dilettantistica - Via Vittorio Veneto n. 41 - 73040 COLLEPASSO (LE)
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni, con le differenti condizioni riportate di seguito, si chiuderanno improrogabilmente 08 dicembre 2021
✓

on – line sito web: www.cronogare.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE con Pacco Gara con Bonifico Bancario o PayPal sino alla data del 30/10/2021

Le quote aumenteranno in base al raggiungimento di un predeterminato numero di iscritti:
✓
✓
✓
✓
✓

Fino a 100 iscritti: € 16,00 (sedici)
Da 101 a 300: € 18,00 (diciotto)
Da 301 a 500: € 20,00 (venti)
Da 501: € 21,00 (ventuno)
L’iscrizione verrà ritenuta valida con versamento effettuato entro le ore 16,00 del 01/12/2021
Da 01/12/2021 è possibile iscriversi solo con opzione “senza pacco gara”: € 12,00 (Dodici)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON RISERVA
✓ € 25,00 (venticinque) dal 09/12 al 10/12/2021, se l'organizzazione riterrà opportuno
CHIUSURA DEFINITIVA ISCRIZIONI: ORE 24,00 DI MERCOLEDI’ 08 DICEMBRE 2021
RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono in nessun caso rimborsabili.
Coloro che effettueranno l'iscrizione entro il 05 dicembre 2021 ed impossibilitati a partecipare potranno:
✓ trasferire la propria quota di iscrizione ad altro atleta, previa trasmissione di relativa comunicazione e scheda
dati del nuovo iscritto con una quota di diritto di segreteria di € 2,00;
✓ trasferire la relativa quota allo stesso nominativo per iscrizione edizione della “Salento Half Marathon 2022”
senza alcuna quota aggiuntiva.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:
✓ Bonifico Bancario su c/c della ASD SARACENATLETICA c/o BPP codice IBAN: IT85T0526279570CC0121063851
riportare la seguente causale ( Cod. Soc. ______Numero Iscrizioni _____ per SHM2021 )
✓ Carta Credito o PayPal (richiedere modalità ed info tramite e-mail: assistenza@cronogare.it) riportare la
seguente causale (Cod. Soc. ________N. Iscr._____ per SHM2021 )
➔ Le iscrizioni prive di copie del versamento verranno automaticamente cancellate dopo il 01/12/2021
(per iscrizioni effettuate entro la data del 30/11/2021)
➔ Le iscrizioni dopo il 01/12/2021 prive del versamento verranno automaticamente cancellate dopo 5 giorni.
✓ Tutti gli arrivati al traguardo avranno l’opportunità di scaricare e stampare l'attestato di partecipazione dal
sito www.cronogare.it e riceveranno la medaglia coniata edizione 2021 – 35^ EDIZIONE
Coloro che comunicheranno l’indirizzo e-mail saranno aggiornati su notizie e informazioni riguardanti la
manifestazione.
EVENTI COLLATERALI PROMOZIONALI
“ PROMOZIONALE PODISTICA – KM 10,700 - SALENTO HALF MARATHON”
In occasione della “Salento Half Marathon 2021” sarà possibile effettuare la
“SALENTO HALF MARATHON – PROMOZIONALE di KM 10,700” che darà la possibilità di terminare la performance al
km. 10,700, così da permettere a chi non ha i 21,097 km nelle gambe di condividere le emozioni della gara insieme al
serpentone della maratonina.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 08 dicembre 2021 utilizzando il percorso iscrizioni
“Salento Half Marathon Promozionale di km 10,700”.
Le iscrizione dovrà pervenire presso ASD SARACENATLETICA:
on – line sito web: www.cronogare.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
✓ € 18,00 (diciotto) con Pacco entro il termine previsto del 30/10/2021
✓ € 6,00 (sei) Senza Pacco entro il termine previsto del 08/12/2021
QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON RISERVA
✓ con maggiorazione di € 4,00 (tre) entro il termine previsto del 10/12/2021
CLASSIFICHE E RICONOSCIMENTO “SALENTO HALF MARATHON
PROMOZIONALE di KM 10,700”
Considerato l'aspetto Promozionale dell'iniziativa verranno erogati premi:
- I primi 10 Uomini arrivati al traguardo ;
- Le prime 5 Donne arrivate al traguardo;
- Il primo di ogni categoria Senior/Master Maschili e Femminili;
i Premi non sono cumulabili
RITIRO PETTORALI
Sabato 11 dicembre - presso Piazza Dante - Collepasso (Le)
− dalle ore 10,00 alle ore 12,00
− dalle ore 15,00 alle ore 20,00

Domenica 12 dicembre - presso presso Piazza Dante - Collepasso (Le)
− dalle ore 6,30 alle ore 8,00
N.B. Per nessun motivo la mattina della manifestazione sarà possibile effettuare cancellazioni o variazioni. Per le
Società che hanno effettuato l'iscrizione in unica soluzione, il ritiro dei pettorali dovrà essere eseguito da un
rappresentante della Società e con ricevuta di avvenuto bonifico
ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
✓ Ore 6,30 - Ritrovo presso il Piazza Dante a Collepasso (Le)
✓ Ore 9,00- Partenza Promozionale Atleti Paralimpici -Mezza Maratona km. 21,097 / km. 10,700 da P.zza Dante
✓
✓
✓
✓

Ore 9,15 - Partenza Mezza Maratona Nazionale km. 21,097 da P.zza Dante
Ore 11,30 - Chiusura arrivi (tempo massimo 2 h 30')
Ore 11,30 - Inizio premiazioni Piazza Dante a Collepasso (Le)
Ore 12,30 - Chiusura manifestazione
PERCORSO
Urbano ed extraurbano e attraverserà i Comuni di Collepasso, Provinciali e territori di Neviano e Cutrofiano, ogni
chilometro chiaramente segnalato e con distanza omologata di km. 21,097. Sul percorso sarà interdetta la
circolazione di biciclette e di mezzi motorizzati non autorizzati, sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, dei Giudici di
Gara FIDAL e Volontari. Sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara.
SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, un adeguato servizio di
assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo.
SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà
realizzata da Cronogare con sistema MyLaps-MySdam. Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente
riconsegnato agli addetti in zona arrivo per non incorrere nelle sanzioni previste. L’atleta che non partirà o che
abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà recarsi in zona ritrovo e consegnare il chip agli addetti oppure potrà nei
15 giorni successivi consegnare o inviare alla stessa Associazione al seguente indirizzo:
SARACENATLETICA Associazione Sportiva Dilettantistica, Via Vittorio Veneto 41, 73040 COLLEPASSO (LE) tel. 393 9351062. - In caso contrario sarà addebitato all’atleta l’importo di € 15,00 a titolo di rimborso.
TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 2 h 30’
RISULTATI
Le classifiche della gara SALENTO HALF MARATHON 2021 saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione:
www.cronogare.it - www.salentohalfmarathon.it - www.fidalpuglia.it
DIPLOMA
Al termine della gara sarà possibile stampare il diploma di partecipazione dal sito: www.cronogare.it
PARCHEGGI E SERVIZI IGIENICI
Le aree Parcheggi saranno segnalate Zona Parco Bosco e Piazza Caduti di Nassiria (Largo Ufficio Postale).
Entambi a circa 200 metri dalla zona ritrovo. Nelle aree prevista saranno attivati servizi Igienici.
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 SALENTO
HALF MARATHON 2021. 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 nell’informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione e sui siti:
www.salentohalfmarathon.it - www.cronogare.it

VARIAZIONI REGOLAMENTO
Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare delle clausole del presente regolamento con la finalità di
migliorare gli aspetti tecnici/organizzativi. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicati sui siti ufficiali.
PREMIAZIONI E CLASSIFICHE

Maschile

Femminile

Classifica Generale - Premi non cumulabili

I primi 3 classificati

Le primi 3 classificate

Categorie Assoluti e Master (Unico J/P/Sen) -35- 40- 45- 50- 55- 60

I primi 5 classificati

Le primi 3 classificate

Categorie Masters 65 - 70 - 75 in poi

I primi 3 classificati

Le primi 3 classificate

PREMI CIRCUITO SU CLASSIFICA COMBINATA PER SOCIETA’ PREMIO SARACENA 2021”
18 LUGLIO 2021
12 DICEMBRE 2021

CRONOSALENTO 2021

Km 5

COLLEPASSO LE 1 PUNTO PER OGNI ARRIVATO

35^ SALENTO HALF MARATHON

Km 21,097

PROMOZIONALE

Km 10,700

COLLEPASSO LE

1 PUNTO PER OGNI ARRIVATO
0,50 PUNTI PER OGNI ARRIVATO

La classifica finale a squadre si otterrà sommando i punti totalizzati da ciascuna Società neI 2 EVENTI
PRIME 5 SOCIETA'
1^ classificata Buono rimborso spese € 250,00 (EuroDuecentocinquanta)
2^ classificata Buono rimborso spese € 150,00 (EuroCentocinquanta)
3^ classificata Buono rimborso spese € 100,00 (EuroCento)
4^ classificata Buono rimborso spese € 80,00 (EuroOttanta)
5^ classificata Buono rimborso spese € 50,00 (EuroCinquanta)
Il rimborso dei buoni sarà effettuato entro il 31/12/2021 dopo verifica finale dei risultati.
I regolamenti di ogni singola manifestazione possono essere consultati on- line su: www.cronogare.it
Recapiti telefonici: 338 1956012 - 393 9351062 - e-mail: iscrizioni@cronogare.it
PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS SARS-CoV-19
Visto le linee guida Fidal su organizzazione delle manifestazioni si elenca le seguenti regole che dovranno essere rispettate:
Accesso: l’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna dell’autodichiarazione prevista (in
allegato). Rispetto della distanza interpersonale prescritta dalla normativa durante le fasi iniziali e post competizione, la
mascherina deve essere sempre indossata.
Gestione della partenza: La griglia verrà stilata in ordine di partenza utilizzando le iscrizioni in base ai tempi di accredito acquisiti
negli ultimi 2 anni sulla distanza dei 10 km. Alla partenza, ci sarà obbligo della mascherina da indossare per gli atleti che sono in
attesa della partenza e potranno toglierla dopo 500 metri dalla partenza.
Post-gara: al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina, se
sprovvisti gli verrà consegnata, uscire dal percorso attraverso un passaggio debitamente segnalato.
Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente attraverso i siti internet:
www.cronogare.it – www.fidal-lecce.it e al ritiro pettorali.
Collepasso, 12 ottobre 2021
SARACENATLETICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

