IL 28 OTTOBRE 2018 - LA SEF STAMURA ANCONA ASD ORGANIZZA LA

P.ZZA
. DELLA REPUBBLICA
GIRO DI BOA 4 KM

5° MEZZA MARATONA CITTA’ DI ANCONA

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

NON SONO CONSENTITE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA
E
TERMINERANNO TASSATIVAMENTE IL MERCOLEDI’ 24.10.2018 ALLE ORE 24,00.
RITIRO PETTORALE
I partecipanti regolarmente iscritti, potranno ritirare il pettorale presso la segreteria
organizzativa allestita in Piazza IV Novembre, Sabato 27 (dalle 15,00 alle 19,00) e
Domenica 28 Ottobre 2018 a partire dalle ore 7.00.
PREMI DI PARTECIPAZIONE
Tutti i partecipanti regolarmente iscritti avranno diritto al pacco gara consistente in:
CAPO TECNICO + MEDAGLIA RICORDO da ritirare in apposito stand ed altri premi
che verranno comunicati sul sito.
I PREMI VERRANNO GARANTITI AI PRIMI 650 ARRIVATI

PREMI INDIVIDUALI KM 21,097
UOMINI / DONNE
- 1° class. 200,00 euro
- 2° class. 150,00 euro
- 3° class. 100,00 euro
- 4° class. 80,00 euro
- 5° class. 60,00 euro
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del
montepremi) verrà assegnato rispettando le normative FIDAL vigenti.
Inoltre verranno premiati i primi classificati delle seguenti categorie FIDAL con articoli
tecnici o premi in natura
UOMINI / DONNE
Cat. 35-39			
Primi 5 class.
- Cat. 18-34 		
Cat. 45-49			
Primi 5 class.
- Cat. 40-44 		
Cat. 55-59			
Primi 5 class.
- Cat. 50-54 		
Cat. 65-69			
Primi 3 class.
- Cat. 60-64 		
Cat.75ed oltre 		
Primi 3 class.
- Cat. 70-74 		
Nessun premio in denaro o assimilati può essere attribuito ai possessori di
Runcard e Runcard-EPS tranne che eventuali premi di categoria in natura.
La Società organizzatrice si riserva di modificare, in qualunque momento ogni
clausola del presente regolamento per cause di forza maggiore. Variazioni o
Comunicazioni saranno riportate sul sito internet www. mezzamaratonancona.it
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
L’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con il sistema FIDAL SIGMA, grazie
al chip che ogni atleta riceverà al ritiro del pettorale, le stesse saranno convalidate
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Gli atleti che dimenticano di indossare
il chip, non risulteranno nelle classifiche. I tempi finali saranno disponibili sul sito www.
mezzamaratonancona.it dove sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione
della competizione
TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di gara per la km 21,097 è stabilito in 3 ore.
RISTORI E SPUGNAGGI
Sono previsti punti di ristoro lungo il percorso ed un buffet finale all’arrivo
PERCORSO:
Il percorso di 21,097 km presenta delle altimetrie importanti è omologato dai giudici
Fidal. La società organizzatrice assicura il servizio medico con n. 3 centri di soccorso
dislocati lungo il percorso, spogliatoi e docce.
10 KM COMPETITIVA - REGIONALE
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare atleti residenti in Italia e stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
• Atleti tesserati per l’ anno in corso con società affiliate alla FIDAL.
• Atleti tesserati per l’ anno in corso con Enti di Promozione Sportiva (EPS)
convenzionati con la FIDAL , e certificato medico di idoneità per attività agonistica
specifico SOLO settore ATLETICA LEGGERA,
• Atleti italiani e stranieri in possesso della RUNCARD FIDAL limitatamente da 20

STADIO DORIC

ARRIVO
anni in poi, abbinata con certificato medico d’ idoneità per attività agonistica specifico
per l’ATLETICA LEGGERA, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale
e conservato in copia agli atti della società organizzatrice. Tutti i possessori della
RUNCARD e tesserati per enti di promozione sportiva (EPS), verranno regolarmente
inseriti nelle classifica finale, ma non potranno beneficiare di rimborsi, bonus o
accedere al montepremi.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà essere effettuata:
• EMAIL: sigma@fidalmarche.com, utilizzando il modello scaricabile dal sito www.
mezzamaratonancona.it;
• FAX: al numero 071. 2814451, utilizzando il modello scaricabile dal sito della
manifestazione www.mezzamaratonancona.it;
• ON-LINE: seguendo le indicazioni riportate sul sito www.mezzamaratonancona.it
con ENTERNOW;
• COLLEGANDOSI AL SITO www.fidal.it: Servizi Online Nell’apposita area riservata di
ciascuna società, cercando l’evento “Mezza Maratona Città di Ancona”.
L’iscrizione si completa con il pagamento anticipato della quota che dovrà avvenire
con bonifico bancario IBAN IT05P0311102684000000012063 intestato a SEF
STAMURA, copia del quale dovrà essere inviato a sigma@fidalmarche.com.
QUOTA DI ISCRIZIONE
10,00 EURO
PREMI INDIVIDUALI KM 10
Verranno premiati i primi 10 arrivati maschi e prime 10 arrivate femmine
NON SONO CONSENTITE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA
E
TERMINERANNO TASSATIVAMENTE IL MERCOLEDI’ 24.10.2018 ALLE ORE 24,00.
10 KM NON COMPETITIVA - 4KM CAMMINATA CITTADINA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione tutti gli atleti italiani e stranieri, tesserati e non
tesserati FIDAL/EPS, senza limiti di età. È ammessa la partecipazione dei praticanti
il Nordic Walking
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
dovranno pervenire: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DI MERCOLEDI 24
• VIA EMAIL: sigma@fidalmarche.com o FAX: al numero 071. 2814451 utilizzando il
modello scaricabile sul sito della manifestazione www.mezzamaratonancona.it Dopo
tale data sarà, non saranno accettate iscrizioni preventive e sarà consentito iscriversi,
acquistando i pettorali, se ancora disponibili, esclusivamente nei punti di prevendita
e/o presso la segreteria organizzativa allestita in P.za IV Novembre Sabato 27 Ottobre
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e Domenica 28 Ottobre 2018 dalle ore 07.00 alle ore
08.30. A partire dal 1 Ottobre e fino ad esaurimento, i pettorali potranno essere
acquistati, in prevendita, presso gli esercizi autorizzati.
QUOTA DI ISCRIZIONE
10 KM NON COMPETITIVA euro 10,00
4 KM CAMMINATA CITTADINA euro 5,00
I partecipanti che hanno effettuato l’iscrizione via email o fax potranno ritirare il
pettorale presso la segreteria organizzativa allestita in Piazza IV Novembre nelle date
e negli orari sopra indicati. Coloro che acquisteranno il pettorale presso gli esercizi
autorizzati in prevendita, non dovranno adempiere a nessun altra formalità.
CLASSIFICHE
Non verranno stilate classifiche.
DIRITTO D’ IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Mezza Maratona Città di Ancona ed alle gare non competitive
previste, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente ai suoi partner,
all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle
quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla manifestazione,
su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti
e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere
apportata al periodo previsto. L’organizzazione può decidere di avvalersi di agenzie
specializzate per questi servizi e cedere loro in esclusiva i diritti d’immagine
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PREMI GRUPPI
Verranno premiati i primi 20 gruppi del circuito CRM con almeno 10 partecipanti, ed
i primi 5 gruppi extra CRM con almeno 10 partecipanti. Ai fini della determinazione
delle classifiche finali per gruppi, verranno considerati solo gli atleti iscritti al 24
Ottobre 2018, ad eccezione dei gruppi CRM che il giorno della manifestazione
potranno iscrivere alle gare non competitive fino ad un massimo di 5 atleti.
PREMI GRUPPI
Verranno premiati i primi 20 gruppi del circuito CRM con almeno 10 partecipanti, ed
i primi 5 gruppi extra CRM con almeno 10 partecipanti. Ai fini della determinazione
delle classifiche finali per gruppi, verranno considerati solo gli atleti iscritti al 24
Ottobre 2018, ad eccezione dei gruppi CRM che il giorno della manifestazione
potranno iscrivere alle gare non competitive fino ad un massimo di 5 atleti.
PREVENDITA PETTORALI
Sarà possibile acquistare i pettorali delle gare non competitive di km 10 e
camminata cittadina di km 4, con esclusione della giornata della manifestazione,
presso i seguenti esercizi:
- CAFFÈ CANGIANI Viale della Vittoria, 56 - Ancona - 071 33811
- PASTICCERIA MOLDAVIA Viale della Vittoria, 40/c - Ancona - 071 31787
- BAR DIANA Viale della Vittoria, 1 - Ancona - 071 55553
- CAFFÈ GIULIANI Corso Garibaldi, 3 - Ancona - 071 204885
Sarà inoltre possibile acquistare in prevendita i pettorali presso:
SEGRETERIA SEF STAMURA c/o Mole Vanvitelliana, snc - Ancona - 071 2075324 –
fax 071 52651 segreteria@sefstamura.it
PARCHEGGI:Riservati agli atleti in Viale della Vittoria e via Thaon de Revel (ambo i lati)
dalle ore 7,00 fino al termine della manifestazione, periodo in cui i veicoli dovranno
permanere in sosta.
CON LA COLLABORAZIONE DI
Vespa Club - Protezione Civile di Ancona - Associazione Carabinieri di Ancona e
Filottrano – VAB Marche Associazione Radioamatori Italiani
A CONTRIBUITO ALL’ORGANIZZAZIONE
Webmaker Sito e Social Media Diego Silvi - diego@idiego.it
CONTATTI E INFO
Responsabile e Delegato Organizzativo:
LUCA MARTELLI - CELL 391. 3768800 - TEL 071. 2075324 FAX 071. 52651 - E MAIL
info@mezzamaratonancona.it
LEONARDO SANNA - CELL 331. 3695152
GIANNETTO MAINARDI – CELL 328.8230838
ENRICO TESEI - CELL 339. 2362122
Responsabile Iscrizioni:
PIETRO DOMENICHELLI
sigma@fidalmarche.com
SERVIZIO OSPITALITA’ MEZZA MARATONA CITTA’ DI ANCONA
Duemme Tour Srl
Via Trieste 5 – 60124 Ancona
Tel. +39 071 3580008
Fax +39 071 33203
Informazioni Generali: : info@duemmetour.it
Cristina: : booking@duemmetour.it
Sito: http://www.duemmetour.it

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

LA SEF STAMURA ANCONA ORGANIZZA LA V° EDIZIONE DELLA MEZZA
MARATONA CITTA’ DI ANCONA INSERITA IN CALENDARIO NAZIONALE FIDAL
PROGRAMMA
ore 07.30:
RITROVO P.za IV Novembre
ore 09.00:
PARTENZA
Km 21,097
ore 09.00:
PARTENZA
Km 10 e Km 4
PREMIAZIONI
Monumento del Passetto
ore 11.30:
21,097 KM COMPETITIVA - NAZIONALE
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 (millesimo d’età). La
partecipazione è comunque subordinata 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;
• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso
di Runcard-EPS limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età); la
partecipazione è comunque subordinata 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.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 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 per stranieri (valevole come assicurazione sportiva e
permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età);
la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”
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.
QUOTA DI ISCRIZIONE E MODALITA’
15,00 EURO Entro il 30 SETTEMBRE 2018
18,00 EURO Entro il 24 OTTOBRE 2018
L’iscrizione potrà essere effettuata:
• EMAIL: sigma@fidalmarche.com, utilizzando il modello scaricabile dal sito www.
mezzamaratonancona.it;
• FAX: al numero 071. 2814451, utilizzando il modello scaricabile dal sito della
manifestazione www.mezzamaratonancona.it;
• ON-LINE: seguendo le indicazioni riportate sul sito www.mezzamaratonancona.it
con ENTERNOW;
• COLLEGANDOSI AL SITO www.fidal.it: Servizi Online Nell’apposita area riservata di
ciascuna società, cercando l’evento “Mezza Maratona Città di Ancona”.
L’iscrizione si completa con il pagamento anticipato della quota che dovrà avvenire
con bonifico bancario IBAN IT05P0311102684000000012063 intestato a SEF
STAMURA, copia del quale dovrà essere inviato a sigma@fidalmarche.com.
Le iscrizioni alla KM 21,097 per i tesserati FIDAL, RUNCARD e RUNCARD-EPS
dovranno pervenire: ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24.00 DI MERCOLEDI 24
OTTOBRE.

PARTENZA

PASSETTO

PERCORSO PANORAMICO

21Km. COMPETITIVA

Viale della Vittoria (Stadio Dorico) - Piazza Cavour Corso Garibaldi - Corso Stamira - Via Isonzo Pietralacroce Centro - Strada del Conero - Rotatoria - Portonovo
Pietralacroce panoramica - Via Santa Margherita - Passetto

21 Km COMPETITIVA SU STRADA

PIETRALACROCE
GIRO DI BOA 10 KM

10 Km COMPETITIVA - AMATORIALE
ROTONDA DI PORTONOVO
GIRO DI BOA 21 KM

PERCORSO 10 Km.
Viale della Vittoria (Stadio Dorico) - Piazza Cavour

Corso Garibaldi - Corso Stamira - Via Isonzo
Pietralacroce - Via Santa Margherita - Passetto

4 Km CAMMINATA CITTADINA

.....................................................

PERCORSO 4 Km.
Viale della Vittoria (Stadio Dorico)
Piazza Cavour - Corso Garibaldi - Corso Stamira
Viale della Vittoria - Passetto

.....................................................

SPOGLIATOI E DEFATICAMENTO POST-GARA IN PISCINA
Per tutti i partecipanti alla 5º Edizione della Mezza Meratona Città di Ancona, la Piscina Passetto
mette a disposizione la struttura per usufruire degli spogliatoi, inoltre offre la possibilità di usare la
piscina per attività di defaticamento Post-Gara. Novità assoluta nel panorama podistico Nazionale.
Per coloro che vorranno usufruire della piscina, è obbligatorio rispettare le regole della struttura e
portare con sé Ciabatte e Cuffia.
L’ingresso è ammesso mostrando il pettorale di Gara.

