REGOLAMENTO E
PROGRAMMA
SALENTO HALF MARATHON - Mezza Maratona Nazionale km. 21,097
10^ Trofeo per Società “Memorial Vito Polimeno”
DOMENICA 12 novembre 2017
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti italiani tesserati FIDAL: Juniores, Promesse, Seniores e Master, di ambo i sessi purché di
età non inferiore a 18 anni e in possesso del certificato medico per svolgere attività agonistica a livello agonistico.
ISCRIZIONI
Per partecipare alla Salento Half Marathon 2017 è necessario aver compiuto il 18° anno di età.
L’iscrizione alla manifestazione è aperta:

ai Tesserati FIDAL Juniores, Promesse, Seniores e Master in regola con il tesseramento federale 2017;

ai titolari di RunCard FIDAL – e RunCard EPS Il tesserino deve essere in corso di validità e con allegato certificato per
attività agonistica limitatamente alle persone da 20 anni in poi;

ai tesserati CIP – solo categria Handbike con il tesseramento federale 2017;
L’iscrizione alla Mezza Maratona, comprendente di: dati anagrafici, categoria di appartenenza, numero di tessera federale va
effettuata su modulo della Associazione di appartenenza, firmato dal Presidente e dovrà pervenire c/o la segreteria organizzativa
tramite fax, e-mail o posta entro la data di scadenza.
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
 via e-mail: iscrizioni@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 si chiuderanno il 09 novembre 2017 con le differenti condizioni riportate di seguito
Il modulo di iscrizione dovrà pervenire presso ASD SARACENATLETICA:
 on – line sito web: www.cronogare.it
 e-mail: iscrizioni@cronogare.it
QUOTE DI PARTECIPAZIONE con Pacco Gara
 € 16,00 (sedici) Bonifico Bancario entro il termine del 29/10/2017 (trasmettendo ricevuta di pagamento in unica soluzione
entro il 25/10/2017 ad iscrizioni@cronogare.it).


€ 17,00 (diciassette) - Contanti al ritiro dei pettorali entro il termine del 29/10/2017

Entro il termine del 25/10/2017, la mancata trasmissione della ricevuta di versamento comporterà contestualmente la modalità
di pagamento in contanti al ritiro dei pettorali.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE senza Pacco Gara


€ 9,00 (nove) Bonifico Bancario entro il termine del 08/11/2017 (allegare ricevuta di pagamento in unica soluzione ad
iscrizioni@cronogare.it).



€ 10,00 (dieci) - Contanti al ritiro dei pettorali entro il termine del 09/11/2017, la mancata trasmissione della ricevuta di
versamento comporterà contestualmente la modalità di pagamento in contanti al ritiro dei pettorali.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON RISERVA e senza Pacco Gara


€ 12,00 (dodici) dal 09/11 al 10/11/2017, se l'organizzazione riterrà opportuno, esclusivamente quota al ritiro dei
pettorali.
CHIUSURA DEFINITIVA ISCRIZIONI: ORE 24,00 DI GIOVEDI' 9 NOVEMBRE 2017
Non saranno in nessun modo accettate iscrizioni fuori termine

RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono in nessun caso rimborsabili.
Coloro che effettueranno l'iscrizione entro il 29 ottobre 2017 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;
 trasferire la relativa quota allo stesso nominativo per iscrizione edizione della “Salento Half Marathon 2018”.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota dovrà essere versata secondo le seguenti modalità:
1) Bonifico Bancario su c/c della ASD SARACENATLETICA c/o BPP codice IBAN:
IT85T0526279570CC0121063851 riportare la seguente causale ( Cod. Soc. ______N. Iscr. _____ )
2) Carta Credito o PayPal (richiedere modalità ed info tramite e-mail: assistenza@cronogare.it) riportare la
seguente causale ( Cod. Soc. ______N. Iscr. _____ )
3) Contanti contestualmente al ritiro dei pettorali come indicato ai punti “Quote di partecipazione”
 Le iscrizioni prive di copie di versamento verranno automaticamente inserite con modalità “Contanti al ritiro dei
pettorali”.
 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 2017
Coloro che comunicheranno l’indirizzo e-mail saranno aggiornati su notizie e informazioni riguardanti la manifestazione.
EVENTI COLLATERALI PROMOZIONALI
“ PROMOZIONALE PODISTICA – KM 13,700 - SALENTO HALF MARATHON”
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 09 novembre 2017 specificando la partecipazione alla Salento Half Marathon Promozionale
di km 13,700.
Il modulo di iscrizione dovrà pervenire presso ASD SARACENATLETICA:
 on – line sito web: www.cronogare.it
 e-mail: iscrizione@cronogare.it
 via posta ordinaria – ASD Saracenatletica – Via Vittorio Veneto, 41 – 73040 COLLEPASSO (LE)
In occasione della “Salento Half Marathon 2017” sarà possibile effettuare la
“SALENTO HALF MARATHON – PROMOZIONALE di KM 13,700” che darà la possibilità di terminare la performance al km.
13,700, così da permettere a chi non ha i 21,097 km nelle gambe di condividere le emozioni della gara insieme al serpentone
della maratonina.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 € 15,00 (quindici) con Pacco SHM2017 entro il termine previsto del 29/10/2017
 € 6,00 (sei) senza pacco gara SHM2017 entro il termine previsto del 09/11/2017
CLASSIFICHE E RICONOSCIMENTO “SALENTO HALF MARATHON
PROMOZIONALE di KM 13,700”
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
“ FITWALKING con PARTENZA alle ore 9,00
”MODALITA’ D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 10 novembre 2017 specificando la partecipazione alla Fitwalking
con libera scelta della distanza
Il modulo di iscrizione dovrà pervenire presso ASD SARACENATLETICA:
 on – line sito web: www.cronogare.it
 e-mail: iscrizione@cronogare.it
 via posta ordinaria – ASD Saracenatletica – Via Vittorio Veneto, 41 – 73040 COLLEPASSO (LE)
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
 € 3,00 (Tre) entro il termine previsto del 10/11/2017 senza Pacco Gara

 € 7,00 (sette) entro il termine previsto del 10/11/2017 con Pacco Gara SHM 2017
Considerato l'aspetto Promozionale e Non Competitivo dell'iniziativa non verranno erogati premi
RITIRO PETTORALI
Sabato 11 novembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00 presso Piazza Dante - Collepasso (Le)
Domenica 12 novembre dalle ore 7,00 presso presso Piazza Dante - Collepasso (Le)
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 7,00 - Ritrovo presso il Piazza Dante a Collepasso (Le)
 Ore 9,20 - Partenza Mezza Maratona Nazionale km. 21,097 da P.zza Dante
 Ore 11,30 - Inizio premiazioni Piazza Dante a Collepasso (Le)
 Ore 12,00 - Chiusura arrivi (tempo massimo 2 h 40')
 Ore 12,30 - Chiusura manifestazione
PERCORSO
Urbano ed extraurbano e attraverserà i Comuni di Collepasso e territorio di 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, della Protezione Civile di Collepasso e dei Giudici di Gara della FIDAL. 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
presenti sulla linea di arrivo per non incorrere nelle sanzioni previste. L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima
dell’arrivo dovrà recarsi all’arrivo 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 40’
RISULTATI
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.
Le classifiche della gara SALENTO HALF MARATHON 2017 saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione:
www.cronogare.it - www.salentohalfmarathon.it - www.fidalpuglia.it
RECLAMI
Secondo le norme del R.T. Fidal i reclami devono essere esposti verbalmente in prima istanza al giudice d'arrivo, in seconda
istanza per iscritto, entro 30’ dalla pubblicazione dei risultati, al giudice d'appello, accompagnati dalla somma di € 100,00 (cento)
rimborsabili in caso di accettazione del reclamo stesso.
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 2017. 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 previo approvazione della Fidal. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicati sui siti
ufficiali.
PREMIAZIONI E CLASSIFICHE (coppe e premi in natura)

Maschile

Femminile

Classifica Generale - Premi non cumulabili

I primi 3 classificati

Le primi 3 classificate

Categorie Assoluti e Master
(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

PREMIAZIONI SOCIETA'
RIMBORSO PREMI CLASSIFICA COMBINATA PER SOCIETA’
SALENTO HALF MARATHON 2017 + HALF MARATHON DELLA GRECIA SALENTINA 2017
La classifica di Società redatta con il sistema della classifica inversa che assegnerà tanti punti al primo giunto al traguardo per
quanti sono in totale i concorrenti regolarmente classificati, indipendentemente dal sesso o dalla categoria di appartenenza.
Si sommeranno i punti totalizzati da ciascuna società nelle 2 gare e determinerà la classifica finale a squadre.
Alla 1^ classificata

Saranno premiate le prime 8 società
Buono rimborso spese € 400,00 (Quattrocento)

Alla 2^ classificata

Buono rimborso spese

€ 300,00 (Trecento)

Alla 3^ classificata

Buono rimborso spese

€ 250,00 (Duecentocinquanta)

Alla 4^ classificata

Buono rimborso spese

€ 200,00 (Duecento)

Alla 5^ classificata

Buono rimborso spese

€ 150,00 (Centocinquanta)

Alla 6^ classificata

Buono rimborso spese

€ 100,00 (Cento)

Alla 7^ classificata

Buono rimborso spese

€

50,00 (Cinquanta )

Alla 8^ classificata

Buono rimborso spese

€

50,00 (Cinquanta)

Il rimborso dei buoni sarà effettuato entro il 31/12/2017 dopo verifica finale dei risultati.
SARACENATLETICA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 30/09/2017
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono in osservanza alle
“Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2017 approvate dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di
Atletica Leggera. La manifestazione è classificata di livello BRONZE. E’ ammessa la partecipazione di:
 atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF



atleti in possesso della Runcard, ed atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS sez. Atletica in
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sanitaria

