
 

REGOLAMENTO 4^ BRACONI TERNI HALF MARATHON 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE 

L’#iloverun Athletic Terni, in collaborazione con il Comune di Terni, organizza la quarta edizione della 

BRACONI TERNI HALF MARATHON, manifestazione nazionale Bronze competitiva omologata FIDAL sulla 

distanza di km 21.097. La gara è inserita nel calendario nazionale Fidal con omologazione valida anche per la 

World Athletics. Il numero massimo di iscritti, vista la situazione legata al Covid-19, è di 800. La partenza nel 

rispetto delle norme anti Covid-19 potrebbe essere svolta in scaglioni (vedi art 19 norme anti Covid-19) la cui 

composizione sarà eventualmente comunicata dopo il termine delle iscrizioni. La gara è anche aperta alle 

categorie Fispes. 

In base all’aggiornamento del protocollo FIDAL del 7 settembre 2021 tutti coloro che avranno diritto o 

dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19:  

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di 

vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della 

seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove 

mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con 

validità 48 ore).  

Art. 2 ACCETAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Iscrivendosi alla manifestazione i partecipanti accettano implicitamente il presente regolamento. 

Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla FIDAL, 

possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 16 anni in poi (millesimo d’età) in possesso 

di uno dei seguenti requisiti  

• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere) e 

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

persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 

corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente, alle società organizzatrici di 

ciascuna manifestazione. 

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica 

Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, 

comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

 

Art. 4 MODALITA’ DI ISCRIZIONE, CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 



Le iscrizioni si potranno effettuare sul sito www.icron.it nel numero massimo di 800. Le iscrizioni si 

chiuderanno mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 23:59 o al raggiungimento della quota massima di iscritti 

(800 atleti) e dovranno essere effettuate sul sito www.icron.it nell’apposita sezione dedicata alla gara 

competitiva. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della icron; le stesse sono 

convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Art. 5 PROGRAMMA ORARIO  

La manifestazione si svolgerà in data   16/01/2022 

Ritrovo: 7:30 

Orario di partenza: 10 

Art. 6 CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge su due giri. La distanza è di: 

• Maschili:  km 21,097 (certificati FIDAL) 

• Femminili:  km 21,097 (certificati FIDAL) 

Art. 7 QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La tassa di iscrizione è stabilita in: 

- Euro 23,00 entro il 24 dicembre 2021 

- Euro 26,00 entro mercoledì 12 gennaio 2022. 

La quota iscrizione potrà essere saldata:  

▪ tramite transazione paypal sul sito www.icron.it 

▪ con bonifico bancario intestato ad Athletic Terni IBAN: IT45L0200814411000041079231 causale: 
ISCRIZIONE TERNI HALF MARATHON in questo caso inviare copia del pagamento 
a: ternihalfmarathon@dreamchrono.it  

Contatti: 

info@athleticterni.it - 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 2021: 

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

- trasferire la propria quota al 2023 pagando una penale di Euro 10,00. 

Art. 9 TEMPI LIMITE 

Il tempo massimo di gara è di 2 ore e 30 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 SPUGNAGGIO 

La società organizzatrice mette a disposizione degli atleti rifornimenti con acqua sigillata in bottiglia nel 

rispetto delle normative anti Covid-19. 

Art. 11 PREMIAZIONI e MONTEPREMI 

http://www.icron.it/
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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: 200 € sotto 1h04’- 500 € sotto 1h03’ – 1000 € sotto 1h02’ 

Bonus per la vincitrice femminile: 200 € sotto 1h13’ - 500 € sotto 1h12’ – 1000€ sotto 1h11’ 

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 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 Allievi e per i 

possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

Premi di categoria: materiale sportivo 

Maschili  Femminili  

A: Senior Maschile Primi 10 L: fino a nate nel 1983 Prime 10 

B: Sm 35 (1983-1987) Primi 10 M: (1973-1982) Prime 10 

C: Sm 40 (1978-1982) Primi 10 N: (1963-1972) Prime 8 

D: Sm 45 (1973-1977) Primi 10 O: (1962 e precedenti) Prime 5 

E: Sm 50 (1968-1972) Primi 8   

F: Sm 55 (1963-1967) Primi 8   

G: Sm 60 (1958-1962) Primi 5   

H: Sm 65 (1953-1957) Primi 5   

I: (1952 e precedenti)  Primi 5   

    

 

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 manifestazione l’atleta autorizza il trattamento dei propri dati personali in conformità 

del DLGS 30 giugno 2003 n 196.  

Si informa che i dati richiesti nella scheda di iscrizione vengono acquisiti al solo fine di 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 partners.  

L’eventuale rifiuto al trattamento dei dati personali potrebbe non consente 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 DLGS 30 giugno 2003 n 196. 

Art. 14 DIRITTI DI IMMAGINE 

L’atleta, con l’iscrizione alla manifestazione, autorizza gli organizzatori e i suoi partners all’acquisizione 

gratuita del diritto di acquisire e impiegare immagini della sua partecipazione alla manifestazione. 

Art. 15 MODIFICHE DEL PERCORSO O ANNULLAMENTO 

L’organizzazione si preserva di modificare senza preavviso ed in ogni momento il percorso, 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 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

Gli organizzatori si riservano di modificare in qualsiasi momento il presente regolamento al fine di migliorare 

lo svolgimento della manifestazione dopo approvazione FIDAL 

Le eventuali modifiche saranno pubblicate sul sito www.icron.it . 

Art. 17 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. 18 ASSISTENZA MEDICA 

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

Art. 19 NORME ANTI COVID-19 

La società garantisce lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni governative e del 

Protocollo FIDAL in vigore alla data della manifestazione, riservandosi modifiche nel caso di ulteriori 

modifiche del protocollo da parte della federazione. Tutti i partecipanti e lo staff dovranno indossare la 

mascherina.  

http://www.icron.it/


Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di una delle certificazioni verdi o di idonea certificazione medica 

per i soggetti esenti (vedi art 1) da esibire al momento del ritiro del pettorale. 

Il ritiro dei pettorali avverrà su appuntamento, garantendo il distanziamento tra gli atleti con percorso 

guidato ed indicazioni per il distanziamento. Non sono previsti deposito borse e spogliatoi. 

Nella zona partenza sarà allestita un’area partenza predisposta perimetrata, il cui accesso sarà consentito 

solo agli atleti partecipanti. Ogni atleta potrà accedere all’area partenza perimetrata dopo misurazione della 

temperatura corporea e dopo aver consegnato l’autodichiarazione allegata al presente regolamento 

indossando la mascherina. La partenza avverrà per scaglioni, stabilite la mattina della manifestazione, con 

atleti opportunamente distanziati grazie anche all’impiego di segnaletica a terra per facilitare il 

posizionamento. Gli atleti dovranno indossare la mascherina nella fase pre-gara e per i primi 500 metri della 

competizione, successivamente dovranno indossarla immediatamente al termine della gara. 

I ristori durante il percorso saranno costituiti solo da acqua in bottiglia. 

Al temine della gara gli atleti seguiranno il percorso indicato per defluire dalla zona arrivo, mantenendo il 

distanziamento ed indossando la mascherina. Durante il tragitto l’atleta riceverà il ristoro in sacchetto chiuso 

“take away”. 

Le premiazioni dei primi tre assoluti donne ed uomini avverrà al termine della manifestazione nel rispetto del 

regole di distanziamento. Le premiazioni di categoria verranno effettuate su appuntamento nei giorni 

successivi alla manifestazione. 

 

Art. 20 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 

https://athleticterni.it 

 Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 

consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Website:  https://athleticterni.it 

E-mail: info@athleticterni.it 

 

AVVERTENZE FINALI  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

https://athleticterni.it/

