
	

REGOLAMENTO	TERNI	HALF	MARATHON	

14	GENNAIO	2018	
Art.	1	INFORMAZIONI	

L’A.S.D.	Athletic	Terni	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Terni,	organizza	la	prima	edizione	della	Terni	Half	
Marathon,	manifestazione	di	atletica	leggera	di	corsa	su	strada	inserita	in	calendario	nazionale	FIDAL.	

	

Art.	2	ACCETAZIONE	DEL	REGOLAMENTO	

Iscrivendosi	alla	manifestazione	i	partecipanti	accettano	implicitamente	il	presente	regolamento.	

	

Art.	3	PROGRAMMA	ORARIO	(provvisorio)	

La	manifestazione	si	svolgerà	Domenica	14	Gennaio	2018	

Ritrovo:	7:30	

Orario	di	partenza:	10:00	

	

Art.	4	CARATTERISTICHE	DEL	PERCORSO	

La	competizione	si	svolge	sulla	distanza	di:	

•	 Maschili:		 km	21,097	(certificati	FIDAL)	

•	 Femminili:			 km	21,097	(certificati	FIDAL)	

	

Art.	5	REQUISITI	DI	PARTECIPAZIONE	

ATLETI	TESSERATI	IN	ITALIA	

In	 base	 a	 quanto	 previsto	 dalle	 “Norme	 per	 l’organizzazione	 delle	manifestazioni”	 emanate	 dalla	 FIDAL,	
possono	partecipare	atleti	tesserati	in	Italia	limitatamente	alle	persone	da	18	anni	in	poi	(millesimo	d’età)	in	
possesso	di	uno	dei	seguenti	requisiti		

•	 Atleti	tesserati	per	il	2018	per	società	affiliate	alla	FIDAL		

•	 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)	 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	disabili	tesserati	per	il	2018	per	società	affiliate	alla	FISPES,	FISDIR	e	FSSI	e	in	tal	caso	gli	atleti	
dovranno	presentare	 la	 copia	del	 tesseramento	 in	 corso	di	 validità	o	dichiarazione	 su	carta	 intestata	 con	
timbro	e	firma	del	presidente	della	società	di	appartenenza.	

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.	

	



Art.	6	MODALITA’	DI	ISCRIZIONE,	CRONOMETRAGGIO	E	CLASSIFICHE	

Le	iscrizioni	si	potranno	effettuare	sul	sito	www.dreamrunners.it	e	si	concluderanno	alle	23,59	di	Mercoledì	
10	gennaio	2018.	

La	 misurazione	 dei	 tempi	 e	 l’elaborazione	 delle	 classifiche	 è	 a	 cura	 della	 dreamrunners;	 le	 stesse	 sono	
convalidate	dal	Giudice	Delegato	Tecnico/Giudice	d’Appello.	

Art.	7	QUOTE	DI	PARTECIPAZIONE	

La	tassa	di	iscrizione	è	stabilita	in:	

-	Euro	18,00	entro	31	ottobre	2017	

-	Euro	22,00	entro	il	31	dicembre	2017	

-	Euro	25,00	entro	mercoledì	10	gennaio	2018.	

La	quota	iscrizione	potrà	essere	saldata:		

• tramite	transazione	Paypal	sul	sito	www.dreamrunners.it			
• con	 bonifico	 bancario	 intestato	 ad	 Athletic	 Terni	 IBAN:	 IT29R0200814406000041079231	 causale:	

ISCRIZIONE	TERNI	HALF	MARATHON	in	questo	caso	inviare	copia	del	pagamento	all’indirizzo	email	
ternihalfmarathon@dreamrunners.it		

Contatti:		

email:	info@athleticterni.it		-	telefono:	Leonardo	Bordoni	393	97	56	621		

	

Art.	8	RIMBORSO	DELLA	QUOTA	DI	PARTECIPAZIONE	

Le	quote	non	sono	rimborsabili	in	nessun	caso.	E’	consentito	entro	il	31	dicembre	2017:	

- trasferire	la	propria	quota	di	iscrizione	ad	un	altro	atleta	pagando	una	penale	di	Euro	15,00;	
- trasferire	la	propria	quota	al	2019	pagando	una	penale	di	Euro	10,00.	

	

Art.	9		TEMPI	LIMITE	

Il	tempo	massimo	di	gara	è	di	2	ore	e	40	minuti;	sarà	presente	un	cancello	a	metà	percorso	per	gli	atleti	che	
non	effettueranno	il	passaggio	entro	1	ora	e	20	minuti.	

	

Art.	10	RISTORI	E	SPUGNACCIO	

La	società	organizzatrice	mette	a	disposizione	degli	atleti	rifornimenti	con	acqua	ed	integratori	salini	ogni	5	
km,	come	da	RTI;	lo	spugnaggio	sarà	disponibile	solo	in	presenza	di	temperature	elevate.	

	

	

	

	



Art.	11	PREMIAZIONI	e	MONTEPREMI	

Il	montepremi	complessivo	della	manifestazione	ammonta	a	€	2160	,00	ed	è	così	suddiviso:	

	 	

 Classifica Generale 
Maschile 

Classifica Generale 
Femminile 

Classifica Italiani 
Maschile 

Classifica Italiani 
Femminile 

1° € 250,00 € 250,00 € 120,00 € 120,00 
2° € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 
3° € 150,00 € 150,00 € 80,00 € 80,00 
4° € 100,00 € 100,00   
5° € 80,00 € 80,00   

	

Bonus	per	il	vincitore	maschile:	100	€	sotto	1h04’	200	€	sotto	1h03’	

Bonus	per	la	vincitrice	femminile:	100	€	sotto	1h14’	200	€	sotto	1h13’	

L’erogazione	dei	premi	 in	denaro	avviene	 in	modo	conforme	alle	regole	della	 IAAF	e	alle	 leggi	dello	Stato	
Italiano.	

Il	montepremi	riservato	agli	atleti	italiani	e	“italiani	equiparati”	(pari	al	25%	del	montepremi),	assegnato	per	
posizione	 in	 classifica,	 è	 cumulabile	 con	 il	montepremi	generale.	Nelle	gare	 sulla	distanza	di	maratona,	 il	
montepremi	 dedicato	 agli	 italiani	 può	 non	 essere	 assegnato	 per	 prestazioni	 cronometriche	 maschili	
superiori	 a	 2h30’00	 e	 femminili	 superiori	 a	 2h55’00.	 Nelle	 gare	 sulla	 distanza	 di	 mezza	 maratona	 il	
montepremi	 dedicato	 agli	 italiani	 può	 non	 essere	 assegnato	 per	 prestazioni	 cronometriche	 maschili	
superiori	a	1h11’00	e	femminili	superiori	a	1h23’00.	

Nessun	premio	in	denaro	(o	fattispecie	assimilabile:	generici	buoni	valore,	bonus,	ingaggi,	rimborsi	spese	di	
qualsiasi	genere	ed	a	qualsiasi	 titolo)	può	essere	previsto	per	gli	atleti	delle	categorie	Esordienti,	Ragazzi,	
Cadetti,	Allievi,	per	i	possessori	di	“Runcard”	e	“Runcard	EPS”.	

Premi	di	categoria:	materiale	sportivo	

Premi	alle	società	Fidal	con	almeno	30	iscritti	

1°	200	euro	r.s.	2°	150	euro	r.s		3°	120	euro	r.s.	4°	100	euro	r.s.	5°	70	euro	r.s.		6°-	10°	premi	in	natura	

	

Art.	12	RECLAMI	

Eventuali	 reclami	 dovranno	 essere	 presentati	 nel	 rispetto	 delle	 norme	 della	 FIDAL	 e	 del	 R.T.I.	 previo	
pagamento	della	 tassa	di	Euro	100,00,	pagamento	che	verrà	 rimborsato	 solo	 in	 caso	di	 accoglimento	del	
reclamo.				

Art.	13	TRATTAMENTO	DEI	DATI	

Con	 l’iscrizione	 alla	 Terni	 Half	 Marathon	 l’atleta	 autorizza	 il	 trattamento	 dei	 propri	 dati	 personali	 in	
conformità	del	D.lgs.	30	giugno	2003	n.196.		

Con	l’iscrizione	alla	Terni	Half	Marathon	l’atleta	dichiara	inoltre	di	conoscere	ed	accettarne	integralmente	il	
regolamento	 pubblicato	 sul	 sito	 www.dreamrunners.it	 e	 sul	 sito	 www.athleticterni.it	 (sezione	
http://athleticterni.it/portfolio-items/terni-half-marathon/).	



Con	l’iscrizione,	in	conformità	al	D.lgs.	196/03,	si	informa	che	i	dati	richiesti	nella	scheda	vengono	acquisiti	
per	preparare	l’elenco	dei	partecipanti,	la	classifica,	i	servizi	indicati	nel	presente	regolamento	e	per	l’invio	
di	materiale	 informativo	 relativo	 alla	 presente	manifestazione	o	dei	 suoi	 partner,	 per	 tutte	 le	 operazioni	
connesse	 alla	 partecipazione	 alla	 gara,	 nonché	 per	 alcune	 finalità	 promozionali	 che	 sono	 riservate	
esclusivamente	al	top	ed	ai	main/title	sponsor	della	manifestazione.	

L’eventuale	 rifiuto	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 potrebbe	 non	 consentire	 il	 completamento	
dell’iscrizione	alla	manifestazione	stessa	e	di	conseguenza	la	partecipazione.	

Ciascun	 iscritto	 può	 esercitare	 i	 propri	 diritti	 in	 relazione	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 da	 parte	 del	
titolare	così	come	previsto	dall’art.7	del	D.lgs.	30	giugno	2003	n.	196.	

	

Art.	14	DIRITTI	DI	IMMAGINE	

L’atleta,	 con	 l’iscrizione	 alla	 Terni	 Half	 Marathon,	 autorizza	 gli	 organizzatori	 e	 i	 media	 loro	 partner	
all’acquisizione	del	 diritto	di	 utilizzare	 le	 immagini	 fisse	e	 in	movimento	 sulle	quali	 lo	 stesso	atleta	potrà	
apparire	per	il	tempo	massimo	previsto	dalla	legge.	

		

Art.	15	MODIFICHE	DEL	PERCORSO	O	ANNULLAMENTO	

L’organizzazione	si	preserva	di	modificare,	dopo	averne	dato	comunicazione	e	ottenuto	approvazione	dalla	
FIDAL,	 il	percorso	(previa	nuova	omologazione	tramite	il	GGG	nazionale),	 l’orario	di	partenza,	 l’ubicazione	
dei	 ristori	 e	 dei	 posti	 di	 soccorso	 in	 caso	 di	 indicazioni	 delle	 Autorità	 competenti	 o	 in	 condizioni	
metereologiche	avverse	fino	ad	annullare	la	manifestazione.	In	caso	di	annullamento	l’iscritto	non	ha	diritto	
al	rimborso	della	quota	di	iscrizione	e	questa	potrà	essere	utilizzata	per	la	nuova	data	o	per	l’edizione	della	
gara	successiva.	

	

Art.	16	ESONERO	DI	RESPONSABILITA’	

L’iscritto,	 con	 l’accettazione	 di	 tale	 regolamento,	 esonera	 gli	 organizzatori	 da	 ogni	 responsabilità	 civile	 o	
penale	per	qualsiasi	incidente	o	per	danni	a	persone	o	cose,	causati	da	sé	stesso	o	da	altri,	derivanti	dalla	
partecipazione	all’evento.	

	

Art.	17	ASSISTENZA	MEDICA	

Durante	la	manifestazione	sarà	garantita	l’assistenza	medica	e	l’ambulanza.	

	

Art.	18	AVVERTENZE	FINALI	

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	previsto	dal	presente	regolamento,	valgono	 le	norme	tecnico	statutarie	della	FIDAL	e	del	
G.G.G..	Eventuali	modifiche	a	servizi,	 luoghi	e	orari	saranno	opportunamente	comunicate	agli	atleti	iscritti	
oppure	saranno	riportate	sul	sito	internet	http://athleticterni.it/portfolio-items/terni-half-marathon/	



Inoltre	 la	 documentazione	 contenente	 le	 informazioni	 essenziali	 per	 prendere	 parte	 alla	 gara	 sarà	
consegnata	dall’organizzazione	unitamente	al	pettorale.	

	

INFORMAZIONI	E	CONTATTI	

Website:		http://athleticterni.it/portfolio-items/terni-half-marathon/	

E-mail:	info@athleticterni.it	

	

		


