L’Associazione Sportiva Dilettantistica

Polisportiva Uta 2000
con il patrocinio del Comune di Uta, della Provincia di Cagliari e della Regione Autonoma della Sardegna, in
collaborazione con il Comitato Regionale Sardo della F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera)

domenica 25 Novembre 2012
organizza la

16ª Maratonina Città di Uta
Abbinata a Telethon 2012
Corsa podistica competitiva su strada di Km. 21,097 di livello regionale open (certificata di categoria A),
valida per l’assegnazione dei titoli regionali individuali master di mezza maratona, nella quale è ammessa la
partecipazione di:




atleti italiani e stranieri di ambo i sessi regolarmente tesserati per Società affiliate alla Fidal per l’anno 2012 nelle
categorie juniores, promesse, seniores, amatori o master;
atleti italiani (di pari fascia d’età Master Fidal) regolarmente tesserati agli Enti di Promozione Sportiva (Sez.Atletica)
per l’anno 2012, nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal;
atleti tesserati CIP nelle varie categorie riconosciute dalla Federazione stessa. E’ fatto obbligo agli atleti non vedenti
di provvedere personalmente all’accompagnatore, mentre agli atleti con carrozzina è consigliata l’assistenza di
propri accompagnatori con bicicletta (previa consegna di apposita pettorina da parte del Comitato Organizzatore).
Agli atleti in carrozzina e agli handbikers è fatto obbligo di indossare il casco durante la gara.

Tempo massimo 2h30.
Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera alla
data del 25 novembre 2012.
Non si effettuano tesseramenti giornalieri tuttavia l’ A.S.D. Polisportiva Uta 2000 offre, fino al 10 novembre, la possibilità
di tesserarsi per l’anno 2012 per poter prendere parte alla gara competitiva . Per informazioni chiamare al 3284554005
(Paolo).

Corsa podistica non competitiva su strada di Km. 7 aperta a tutti.
L’iscrizione ad essa presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione implicita di essere in
possesso di certificazione medica valida per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica. La sottoscrizione comporta
inoltre l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al sottoscrivente o ai propri tutelati durante la
manifestazione ed il discarico di ogni responsabilità nei confronti del Comitato Organizzatore.

Programma Tecnico
Ore 8.30 ritrovo giudici ed atleti presso il complesso sportivo comunale di via Argiolas Mannas;
Ore 9.15 termine ultimo per completare le iscrizioni e ritirare pettorali e pacchi gara;
Ore 10.00 partenza da via Roma della mezza maratona e, a seguire, della corsa non competitiva;
Ore 12.30 scadenza tempo massimo per completare la gara;
Ore 13.00 premiazioni e a seguire pranzo.
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Quote di partecipazione
Corsa podistica competitiva di Km. 21,097 (mezza maratona) scadenza iscrizioni il 20 novembre 2012
15 euro fino al 31 ottobre 2012
20 euro dal 1 novembre al 20 novembre 2012

Corsa podistica non competitiva di Km. 7
8 euro fino alle ore 9.15 di domenica 25 novembre 2012
Il Comitato Organizzatore devolverà parte delle quote d’iscrizione in favore di Telethon 2012.

Iscrizioni
L’iscrizione alla 16^ edizione della Maratonina Città di Uta consta di alcuni semplici passi:
a. pagamento della quota d’iscrizione secondo una delle modalità previste;
b. invio ricevute pagamento e modulo di iscrizione (tranne che per la procedura online con carta di credito)
c. (solo per la corsa competitiva) conferma iscrizione alla FIDAL Sardegna e, per gli atleti tesserati a società affiliate
per un Ente di Promozione Sportiva, invio dei documenti richiesti al Comitato Organizzatore.
Sul sito www.maratoninadiuta.it sarà possibile monitorare lo stato della propria iscrizione.

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato fino al 20 novembre 2012:
1. mediante la procedura con carta di credito attraverso www.activeglobal.com
2. a mezzo bonifico bancario IBAN: IT67 H076 0104 8000 0002 0741 435 intestato a A.S.D. Polisportiva Uta 2000
con causale versamento: Iscrizione 16^ Maratonina Città di Uta;
3. tramite versamento sul conto corrente postale numero 20741435 intestato a A.S.D. Polisportiva Uta 2000 con
causale versamento: Iscrizione 16^ Maratonina Città di Uta;
dopo il 20 novembre 2012:
4. nella segreteria allestita presso il complesso sportivo comunale di via Argiolas Mannas sabato 24/11/2012 dalle
16:00 /20:00 e domenica 25/11/2012 dalle ore 08:00 sino alle ore 09:15, versando 5 euro di penale FIDAL.
Per il pagamento effettuato secondo i punti 2, 3 l’atleta dovrà far pervenire, unitamente alla ricevuta di bonifico o
versamento, la scheda di iscrizione (vedi allegati) debitamente compilata in ogni sua parte entro le scadenze di
pagamento mediante fax al numero 178 2704427 oppure via e-mail all’indirizzo maratoninadiuta@gmail.com

Solo per la corsa competitiva Km 21,097
Per portare a termine il processo di iscrizione, inoltre entro il 20 novembre 2012:
gli atleti affiliati FIDAL nella regione Sardegna devono completare la propria iscrizione mediante la procedura
online sul sito www.fidalsardegna.it.
gli atleti affiliati FIDAL provenienti dalle altre regioni ed i tesserati a società affiliate ad Enti di Promozione
Sportiva devono confermare la propria iscrizione al fax 070487673 del Comitato Regionale Sardo della FIDAL
con comunicato a firma del presidente della società di appartenenza.
Gli atleti che si iscrivono dal 21 novembre al 25 novembre devono presentare domanda di richiesta di iscrizione alla
specifica manifestazione su carta intestata della società di appartenenza firmata dal proprio presidente.
Si ricorda inoltre che gli atleti tesserati a società affiliate per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con la Fidal
(sezione atletica leggera) per completare la propria iscrizione dovranno inviare copia del tesseramento valido per la
stagione 2012 e del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica valido alla data del 25/11/2012 per la pratica
dell’atletica leggera via fax al numero 178 2704427 oppure via e-mail all’indirizzo maratoninadiuta@gmail.com.
L’originale dei sopraelencati documenti dovrà essere esibito all’atto del ritiro del pettorale.

Servizi compresi nella quota di partecipazione
La quota di partecipazione per la corsa competitiva e per la non competitiva include:
 tasse federali;
 pettorale di gara;
 noleggio chip per il cronometraggio (solo per la competitiva) con rilevamento del real time a cura di TDS;
 diploma di partecipazione scaricabile online dal sito della manifestazione (solo per la competitiva)
 maglia ricordo della manifestazione (tecnica per la competitiva, di cotone per la non competitiva);
 bottiglia di vino;
 n.1 buono pasto (contributo per buono pasto extra per accompagnatori euro 5)
 assicurazione e assistenza medica;
 ristori e spugnaggi lungo il percorso ed all’arrivo;
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Segreteria, consegna pettorali e pacchi gara
La consegna dei pettorali e dei pacchi gara per i partecipanti alla 16^ Maratonina Città di Uta avverrà nelle giornate di
sabato 24-11-2012 (ore 16.00-20.00) singolarmente o ad un responsabile di ogni società per i propri atleti partecipanti
alla gara competitiva e domenica 25-11-2012 (ore 08.30 / 09.15) esclusivamente ad un responsabile di ogni società per
i propri atleti partecipanti alla gara competitiva, e non singolarmente, per ovvi motivi di organizzazione presso la
segreteria allestita presso il complesso sportivo comunale di via Argiolas Mannas, dietro presentazione della ricevuta di
pagamento.
Per la non competitiva valgono gli stessi giorni ed orari con la differenza che anche la domenica le consegne potranno
essere effettuate ai singoli partecipanti.

Percorso
Il percorso, famoso per essere uno dei più scorrevoli della nostra regione, è costituito da un circuito di Km. 7
completamente asfaltato, pianeggiante e con poche curve, da ripetere tre volte per la corsa competitiva ed una volta per
la non competitiva. Nel circuito sono posizionati due punti di ristoro ed un punto di spugnaggio. Il percorso è interamente
chiuso al traffico, i soli mezzi ammessi sono quelli autorizzati dalla FIDAL, presidiato e ben segnalato con cartelli
indicanti i chilometri percorsi.
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Premiazioni
Il Comitato Organizzatore consegnerà i premi ESCLUSIVAMENTE agli aventi diritto e solo al momento delle
premiazioni che si terranno in chiusura di manifestazione alle ore 13.00 presso l’area allestita all’interno del complesso
sportivo comunale di via Argiolas Mannas.
L’A.S.D. Polisportiva Uta 2000 si riserva di comunicare, al momento delle premiazioni, eventuali premi che dovessero
rendersi disponibili all’ultimo momento.

Corsa competitiva Km 21,097
Attenendosi a quanto previsto dall'Art. 7.6 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni 2012 emanate dalla
FIDAL, per i premi in denaro delle manifestazioni su strada di livello regionale, verranno premiati i primi 8 atleti, italiani o
stranieri tesserati con società affiliate FIDAL, arrivati in base alla classifica generale delle categorie junior, promesse
senior e master, come segue:

Uomini

Donne

1° Classificato

Euro 400 + Trofeo

1^ Classificato

Euro 400 + Trofeo

2° Classificato

Euro 300

2^ Classificato

Euro 300

3° Classificato

Euro 200

3^ Classificato

Euro 200

4° Classificato

Euro 150

4^ Classificato

Euro 150

5° Classificato

Euro 100

5^ Classificato

Euro 100

6° Classificato

Euro 80

6^ Classificata

Euro 80

7° Classificato

Euro 60

7^ Classificata

Euro 60

8° Classificato

Euro 50

8^ Classificata

Euro 50

E’ previsto un premio di 250 euro per l’atleta che stabilisce il nuovo record della manifestazione attualmente fissato in:
Campo maschile: 1h04’54” stabilito da Bii Hillary Kiprono (Kenya) nel 2011
Campo femminile: 1h14’55” Mukasakindi Claudette (Rwanda) nel 2010
Saranno premiati i primi cinque classificati (escludendo quanti sono già rientrati nelle premiazioni in denaro) delle
seguenti categorie Fidal con oggetti artigianali o prodotti tipici:
SM, TM, MM35, MM40, MM45, MM50, MM55, MM60, MM65, MM70, MM75, MM80 e oltre;
SF, TF, MF35, MF40, MF45, MF50, MF55, MF60, MF65, MF70, MF75, MF80 e oltre.
Inoltre i primi classificati di ogni fascia d’età master riceveranno la maglia attestante la vincita del titolo individuale di
campione regionale master di mezza maratona 2012.
Disabili: saranno premiati con oggetti artigianali o prodotti tipici i primi cinque classificati di ogni categoria CIP.
Società: saranno premiate le tre società col maggior numero di atleti giunti al traguardo con oggetti artigianali o prodotti
tipici.

Corsa non competitiva Km. 7
Dal 1° al 10° classificato maschile premiazione con coppe e/o premi in natura
Dal 1° al 10° classificata femminile premiazione con coppe e/o premi in natura

Cronometraggio
Per la gara competitiva di Km 21,097 la misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche (a cura della Timing Data
Service), sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su un transponder attivo ("chip") che verrà consegnato al
momento del ritiro del pettorale, inserito direttamente sul retro di questo. E' vietato manomettere il chip ed il supporto che
lo blocca al pettorale. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il "chip" non verranno cronometrati e
non risulteranno nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo
netto o real time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo), i passaggi intermedi ai vari giri (Km.
7,097 e Km. 14,097).
Il chip al termine della gara dovrà essere riconsegnato agli addetti preposti nell’area di arrivo, anche da parte degli atleti
ritirati o non partiti. Il chip è utilizzabile soltanto per la manifestazione 16^ Maratonina Città di Uta per la quale è stato
programmato. La mancata riconsegna obbliga l’atleta a rispedire il chip a ASD Polisportiva Uta 2000, via Isca Foras 27,
09010 Uta (CA) entro il 2 dicembre 2012. La mancata riconsegna del chip comporterà un debito di 20 euro con il
Comitato Organizzatore che avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’iscritto o della società sportiva di appartenenza.
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Risultati e classifiche
Le classifiche con i tempi parziali e finali saranno disponibili sul sito www.fidalsardegna.it , www.tds-live.com e su
www.maratoninadiuta.it

Pranzo finale
L’A.S.D. Polisportiva Uta 2000, come da tradizione, al termine della gara organizzerà all’interno del complesso sportivo
comunale di via Argiolas Mannas un ricco pranzo consistente in un primo, un secondo a base di carne di pecora,
contorno, frutta ed acqua o vino. Tutti i partecipanti alla gara (competitiva e non competitiva) riceveranno nel pacco gara
n.1 buono pasto. Gli spettatori ed accompagnatori potranno acquistare presso la segreteria allestita nella stessa area i
buoni pasto versando un contributo di 5 euro.

Accoglienza
Sul sito www.maratoninadiuta.it potete trovare, oltre che utili approfondimenti sulla manifestazione, tutte le indicazioni su
come raggiungerci, le aree di parcheggio e l’elenco completo delle strutture convenzionate per pernottamenti e pasti nei
dintorni del campo di gara.

Rimborso delle quote di partecipazione
Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la manifestazione non venga
annullata.

Reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle classifiche in prima istanza verbalmente al
Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d'Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verrà
restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si
rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno
nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso, coloro che saranno personalmente seguiti in gara da ciclisti o da
chiunque non sia regolarmente in gara.

Dichiarazione di responsabilità
Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso
di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione e, a
perfetta conoscenza delle difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per l'incolumità personale connessi
dichiara:
di conoscere ed accettare il Regolamento della 16^ Maratonina Città di Uta;
di essere in possesso di idoneo certificato medico, agonistico o non agonistico (a seconda della gara in cui sarà
impegnato) in corso di validità al 25/11/2012, per partecipare alla corsa, ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83 e di
essere informato delle controindicazioni mediche che lo riguardano e, per conseguenza, di sollevare il Comitato
organizzatore da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli durante la corsa;
di esonerare il Comitato Organizzatore, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi responsabilità,
sia civile che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone da lui
causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui derivati, compresi infortuni personali e/o morte;
di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade urbane ed extraurbane, in possibili
condizioni climatiche difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una discreta
preparazione atletica;
di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi
cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione.
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 - I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla 16^ Maratonina
Città di Uta saranno trattati dagli Incaricati del Comitato Organizzatore, in conformità al codice privacy, per la
realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte della A.S.D.
Polisportiva Uta 2000 o dei suoi partner. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli
obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati: A.S.D. Polisportiva Uta
2000, via Isca Foras 27, 09010 UTA (CA)
Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità
sopra indicate e si impegna a restituire il chip al termine della gara o a spedirlo all’A.S.D. Polisportiva Uta 2000 entro 8
giorni dal termine della stessa. In caso di mancata restituzione del chip l’atleta si impegna a versare euro 20 al Comitato
Organizzatore.
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Avvertenze finali
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari
saranno tempestivamente comunicate agli atleti tramite i siti internet www.maratoninadiuta.it e www.fidalsardegna.it
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG.

Contatti
Polisportiva Uta 2000, via Isca Foras 27, 09010 UTA (CA)
E-mail: maratoninadiuta@gmail.com

Sito internet: www.maratoninadiuta.it
Fax: 178 2704427
Telefono: Patrizio (3491385621), Andrea (3474261647), Paolo (3284554005).

Uta 10 Settembre 2012
IL PRESIDENTE
Patrizio MAMELI
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16ª Maratonina Città di Uta
25 NOVEMBRE 2012
Modulo d’iscrizione individuale o cumulativo per società alla
corsa podistica competitiva di Km. 21,097
Con la sottoscrizione del presente modulo si dichiara di aver letto ed accettato in ogni parte il regolamento della manifestazione.

SOCIETA’
Nome società

Fed. od ente affiliazione (FIDAL, UISP, CIP, ecc)

Codice società

ATLETA
Cognome

Nome

Sesso

M
Categoria

Telefono

F

E-mail

Numero tessera FIDAL/EPS/CIP
Firma dell’atleta: _____________________________________________________

ATLETA
Cognome

Nome

Sesso

M
Categoria

Telefono

F

E-mail

Numero tessera FIDAL/EPS/CIP
Firma dell’atleta: _____________________________________________________

ATLETA
Cognome

Nome

Sesso

M
Categoria

Telefono

F

E-mail

Numero tessera FIDAL/EPS/CIP
Firma dell’atleta: _____________________________________________________

ATLETA
Cognome

Nome

Sesso

M
Categoria

Telefono

F

E-mail

Numero tessera FIDAL/EPS/CIP
Firma dell’atleta: _____________________________________________________
La presente scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire, unitamente alla ricevuta di versamento della
relativa quota di iscrizione, entro e non oltre le scadenze di pagamento al comitato organizzatore tramite:

fax 178 2704427

e-mail maratoninadiuta@gmail.com

Bonifico bancario IBAN: IT67 H076 0104 8000 0002 0741 435, CCP n° 20741435 intestato a A.S.D. Polisportiva Uta 2000 con causale
versamento “iscrizione 16^ Maratonina Città di Uta”.

Info:

Cell. 347 4261647

maratoninadiuta@gmail.com

www.maratoninadiuta.it
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16ª Maratonina Città di Uta
25 NOVEMBRE 2012
Modulo d’iscrizione individuale alla corsa podistica non competitiva di Km. 7
Il partecipante con la firma di questa scheda, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione e, a
perfetta conoscenza delle difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per l'incolumità personale connessi
dichiara:
di conoscere ed accettare il Regolamento della 16^ Maratonina Città di Uta;
di essere in possesso di idoneo certificato medico, agonistico o non agonistico in corso di validità al 25/11/2012,
per partecipare alla corsa, ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83 e di essere informato delle controindicazioni
mediche che lo riguardano e, per conseguenza, di sollevare l'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per
problemi medici che potrebbero accadergli durante la corsa;
di esonerare l'organizzazione, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi responsabilità, sia civile
che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone da lui causati a terzi
o a beni di proprietà di terzi o a lui derivati, compresi infortuni personali e/o morte;
di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade urbane ed extraurbane, in possibili
condizioni climatiche difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una discreta
preparazione atletica;
di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi
cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione.
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 - I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla 16^ Maratonina
Città di Uta saranno trattati dagli Incaricati dell’Organizzazione, in conformità al codice privacy, per la realizzazione
dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte della A.S.D. Polisportiva Uta
2000 o dei suoi partner. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla
manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs
196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati: A.S.D. Polisportiva Uta 2000, via Isca Foras
27, 09010 UTA (CA)
Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità
sopra indicate.

PARTECIPANTE
Cognome

Nome

Sesso

M
Data di nascita

Luogo di nascita

Telefono

F

Nazionalità

E-mail

Indirizzo

Località

Provincia

C.A.P.

Firma del partecipante o di chi ne esercita la patria potestà: _________________________________________________________

La presente scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire, unitamente alla ricevuta di versamento della
relativa quota di iscrizione, entro e non oltre le scadenze di pagamento al comitato organizzatore tramite:

fax 178 2704427

e-mail maratoninadiuta@gmail.com

Bonifico bancario IBAN: IT67 H076 0104 8000 0002 0741 435, CCP n° 20741435 intestato a A.S.D. Polisportiva Uta 2000 con causale
versamento “iscrizione 16^ Maratonina Città di Uta”.

Info:

Cell. 347 4261647

maratoninadiuta@gmail.com

www.maratoninadiuta.it
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