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10^MARATONINA DEI FENICI
PULA SABATO 25 MAGGIO 2019
− Maratonina di Km 21,097;
− Corsa competitiva di Km 14;
− Corsa OPEN di Km 6,5;

Manifestazione di corsa su strada

L’ASD Atletica Pula, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pula, con l’approvazione
della Fidal e con l’approvazione tecnica del Comitato Regionale Sardo F.I.D.A.L., organizza la 9^
edizione della Maratonina dei Fenici, manifestazione di atletica leggera sulla distanza di Km
21,097, per le categorie Junior, Promesse, Seniores uomini e donne.
Il percorso della mezza maratona, di circa Km. 7 da ripetersi tre volte, si snoderà lungo le strade
cittadine in direzione del sito archeologico di Nora e dell’antica chiesetta di Sant’Efisio, con
successivo rientro nel centro storico e con arrivo nella della Piazza del Popolo. Il percorso è
completamente asfaltato e pianeggiante.
La gara competitiva di km 14 circa comporterà il completamento di 2 giri del percorso.
Programma della Manifestazione Sportiva
• Ore 17.00 ritrovo giudici ed atleti presso la Piazza del Popolo;
• Ore 17.30 termine ultimo per completare le iscrizioni e ritirare i pettorali;
• Ore 18.30 partenza della mezza maratona e della corsa competitiva su due giri del percorso, e a
seguire, della corsa non competitiva;
• Ore 21.00 scadenza tempo massimo per completare le gare competitive il cui arrivo è situato in Piazza
del Popolo;
• A seguire premiazioni che si svolgeranno in Piazza del Popolo.

PARCHEGGI
Si invitano tutti gli atleti a parcheggiare negli appositi spazi previsti nella piazza antistante al
palazzetto dello sport e della pista di pattinaggio in via 25 Aprile.
ISCRIZIONI GARA COMPETITIVA (KM21,097)
Sarà possibile iscriversi a partire dal 10/02/2019 ed entro e non oltre le 21,00 del 21/05/2019
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla manifestazione agonistica:
• atleti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati alla F.I.D.A.L per l'anno 2019 che
appartengano alle seguenti categorie maschili e femminili: Juniores, Promesse, Seniores;
atleti italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone dai 20 anni nati (dal 1999), non tesserati
per una società affiliata alla FIDAL ma in possesso della RUNCARD nominativa, sottoscrivibile on-line sul
sito www.fidal.it, abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti;
Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della scadenza
delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara;

• Non possono partecipare alla gara gli atleti italiani tesserati a società affiliate ad Enti di
Promozione Sportiva

Per gli atleti tesserati F.I.D.A.L. per l’anno 2019 l’iscrizione deve essere completata
mediante la procedura online al sito www.fidal.it. Entro ore 21,00 del 21 maggio 2019
Per i Runcard inviando una e-mail a schirrupietro@tiscali.it allegando coppia
certificato medico e coppia della tessera. Entro ore 21,00 del 21 maggio 2019
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Mezza maratona di Km. 21,097 scadenza iscrizioni le ore 21,00 del 21 maggio 2019
• 20,00 euro dal 10 Febbraio al 31 Marzo 2019
• 25,00 euro dal 1 Aprile al 1 Maggio 2019
. 30,00 euro dal 2 Maggio al 21 Maggio 2019

Corsa competitiva di Km 14 scadenza iscrizioni le ore 21,00 del 21 maggio 2019
• 15,00 euro dal 10 Febbraio al 31 Marzo 2019
• 20,00 euro dal 1 Aprile al 1 Maggio 2019
. 25,00 euro dal 2 Maggio al 21 Maggio 2019

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione include:
• tasse federali;
• pettorale di gara;
• noleggio chip per il cronometraggio con rilevamento del real time a cura di TDS;
• gadget tecnico e ricordo della manifestazione ;
• assicurazione e assistenza medica;
• ristori e spugnaggi lungo il percorso ed all’arrivo;
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato:
1) con bollettino postale a favore del conto corrente postale n. 5044132 intestato a “ASD Atletica
Pula”, con causale versamento “iscrizione 10^ Maratonina dei Fenici - cognome nome e società di
appartenenza”.
2) A mezzo bonifico bancario IBAN: IT63 V076 0104 8000 0000 5044132 intestato
“ASD Atletica Pula”, con causale versamento “iscrizione 10^ Maratonina dei Fenici cognome nome
e società di appartenenza”.
Per i pagamenti effettuati secondo i punti 1 e 2 suindicati, la scheda di iscrizione - nella quale dovrà
essere indicata la gara alla quale si intende partecipare e che si trova allegata al presente programma
- dovrà pervenire unitamente alla ricevuta del versamento/bonifico entro il 22 maggio 2019
mediante fax al numero 070/9208456, oppure via e-mail all’indirizzo mail:
presidente@asdatleticapula.it
Il mancato invio del fax o della e-mail comporta l’esclusione dell’iscrizione alla gara.
Si ricorda che il Presidente di ciascuna Società di appartenenza degli atleti avrà l’obbligo di
confermare l’iscrizione mediante accesso al sito FIDAL ove la 10^ edizione della Maratonina
dei Fenici è elencata nello spazio dedicato alle gare nazionali.
Si ricorda inoltre che l’ammontare della quota d’iscrizione da pagare sarà quello vigente al
momento dell’effettuazione del pagamento e non quello della conferma d’iscrizione alla Fidal
e/o della comunicazione alla società organizzatrice.
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

CRONOMETRAGGIO
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche (a cura della Timing Data Service), ) Le
classifiche saranno convalidate dal Delegato Tecnico o Giudice d’Appello, 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).
Il chip al termine della gara dovrà essere riconsegnato, anche da parte degli atleti ritirati o non
partiti. Il chip è utilizzabile soltanto per la manifestazione Maratonina dei Fenici per la quale è stato
programmato. La mancata riconsegna al termina della gara obbliga l’atleta a riconsegnare il
chip al Comitato Organizzatore entro e non oltre il 31 maggio 2019. 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.
PARTECIPAZIONE E COSTI CORSA OPEN (non competitiva)
• la quota per la gara open sarà di € 15,00
Sarà possibile iscriversi alle corsa OPEN dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del 24 maggio 2019 e
dalle ore 10.00 alle ore 17.30 del 25 maggio 2019 presso la segreteria allestita a Pula in P.zza del
Popolo. L’iscrizione prevede la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione di
essere in possesso della certificazione medica per lo svolgimento di attività non agonistica da
parte del partecipante o di chi ne esercita la potestà genitoriale e di assunzione di propria
responsabilità per quanto possa accadere a loro o ai loro tutelati durante la manifestazione, come da
scheda allegata.
PETTORALI E PACCHI MEZZA MARATONA E GARA COMPETITIVA KM 14,000
I pettorali con il chip di rilevamento e cronometraggio verranno consegnati nell’apposita busta,
con la denominazione della Società di appartenenza, esclusivamente a un solo rappresentante
per ogni Società.
Il pacco gara comprenderà un gadget tecnico, un ricordo della manifestazione ed eventuale altro
materiale promozionale.
I pettorali e i pacchi gara potranno essere ritirati dalle ore 16.00 alle ore 20.00 del 24 maggio 2019
e dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del 25 maggio 2019 presso la segreteria allestita in P.zza del
Popolo (Casa Frau), previa esibizione della tessera FIDAL da parte del rappresentante della
Società.
PETTORALI E PACCO GARA CORSA OPEN (non competitiva)
I pettorali e il gadget tecnico della manifestazione potranno essere ritirati al momento delle
iscrizioni, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 del 24 maggio 2019 e dalle ore 10:00 alle ore 17:00 del
25 maggio 2019 presso la segreteria a Pula in P.zza del Popolo.
PREMI INDIVIDUALI GARA AGONISTICA KM 21,097
(classifica unica assoluta Senior, Promesse, Junior).
Uomini (classifica assoluta)
Donne (classifica assoluta)
1° € 200 + trofeo

1° € 200 + trofeo

2° € 150 + trofeo

2° € 150 + trofeo

3° € 100 + trofeo

3° € 100 + trofeo

4° € 90

4° € 90

5° € 80

5° € 80

Un premio speciale di € 150,00 sarà attribuito all’atleta (sia per gli uomini che per le donne) che
riuscirà a migliorare il record della gara stabilito da:
− UOMINI: Oualid Abdelkader 1:08:27;
− DONNE: Claudia Pinna
1:18:15.
− PREMI ATLETI ITALIANI GARA AGONISTICA KM 21,097
− (classifica unica assoluta Senior, Promesse, Junior).
Uomini (classifica assoluta)
Donne (classifica assoluta)
1° € 80

1° € 80

2° € 60

2° € 60

3° € 50

3° € 50

I PREMI SOPRA INDICATI IN BASE AI REGOLAMENTI FEDERALI SARANNO
REGOLARIZZATI ENTRO E NON OLTRE 90 GIORNI DALLA DATA DELLA GARA
N.B. PER GLI ATLETI CHE AVRANNO DIRITTO AI PREMI IN DENARO, OLTRE A
COMPILARE E SOTTOSCRIVERE LA PREVISTA RICEVUTA DI EROGAZIONE PREMI,
DOVRANNO TRASMETTERE UNA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ (PENA LA MANCATA EROGAZIONE DEL
PREMIO).
Saranno inoltre premiati i primi tre classificati (escludendo quanti sono già rientrati nelle
premiazioni in denaro) delle seguenti categorie Fidal con oggetti artigianali o prodotti tipici:
SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 e oltre;
SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80 e oltre.
Società: sarà premiata la società col maggior numero di atleti giunti al traguardo.
I primi cinque uomini e le prime cinque donne saranno esclusi dalla premiazione di categoria.
I premi non sono cumulabili e dovranno essere ritirati in maniera inderogabile personalmente
dall’atleta al momento delle premiazioni che si terranno al termine della manifestazione in P.zza
del Popolo.
PREMI INDIVIDUALI GARA AGONISTICA Km 14,000
(classifica unica assoluta Senior, Promesse, Junior).
I primi 5 uomini e le prime 5 donne con gadgets tecnici e/o oggetti artigianali o prodotti tipici
locali.
PREMI GARA OPEN (non competitiva)
- I primi 5 uomini e le prime 5 donne con gadgets tecnici e/o oggetti artigianali o prodotti tipici
locali.
RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Giudice arbitro della gara,
accompagnata dalla tassa stabilita secondo le modalità impartite dai regolamenti federali. La tassa
reclamo sarà restituita solo in caso di accoglimento dello stesso.
RESPONSABILITA’
L’organizzazione e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti,
per danni a persone e cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la Manifestazione.
L’organizzazione assicura la presenza dell’ambulanza e del personale Sanitario.

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE GARA AGONISTICA
Alla gara agonistica possono partecipare: tutti gli Atleti regolarmente tesserati alla F.I.D.A.L. per l’anno in
corso delle categorie Junior,Promesse,Senior.
Atleti italiani e stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone dai 20 anni nati (dal 1999), non tesserati
per una società affiliata alla FIDAL ma in possesso della RUNCARD nominativa, sottoscrivibile on-line sul
sito www.fidal.it, abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera che dovrà
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti;
Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della scadenza
delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara;

Lungo il percorso sono previsti punti di ristoro e spugnaggio come da regolamento FIDAL, saranno
sistemati i cartelli indicatori per ogni Km e sarà garantita la presenza di bagni chimici alla partenza
e all'arrivo.
Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati alle prestazioni, non
sono previste deroghe o modifiche alla Regola 100 del RTI.

Il tempo massimo di percorrenza è stabilito in 2h,30’.
Con l’iscrizione alla Maratonina dei Fenici, il partecipante concede la propria autorizzazione a tutti
gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video e immagini all’interno del sito web e
qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza
remunerazione.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme dei Regolamenti
F.I.D.A.L., G.G.G. e della Presidenza Federale.
Con l’iscrizione alla Maratonina dei Fenici l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento
della manifestazione e di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara ai
sensi del DM 18.2.82 e 28.2.83, e di esentare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che
penale per danni a persone e o cose da lui causati o a lui derivati.
Ulteriori informazioni su eventi collegati alla manifestazione potranno essere reperite sul sito
www.asdatleticapula.it o contattando i seguenti numeri:
Paolo Crocè (Presidente) – 3483030161;
Samuel Uccheddu (Vicepresidente) – 3472910760;
Fausto Lomartire (Segretario) – 3407164307.
Pula 20 Gennaio 2019
Il Presidente della ASD Atletica Pula
Avv. Paolo Crocè

