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REGOLAMENTO 
 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Alghero Marathon, con il patrocinio del Comune di 
Alghero, della Fondazione Alghero e del C.O.N.I., con l’approvazione della F.I.D.A.L. (Federazione 
Italiana di Atletica Leggera), organizza la 
 

3a ALGHERO half MARATHON 
e  

i DIECIMILA di Alghero 
domenica 29 settembre 2019 

 

Manifestazione di corsa su strada a carattere nazionale sulla distanza di Km. 
21,097 
 

Gara podistica competitiva di Km. 10 - Valida come Campionato Regionale 
Individuale Senior Over 35 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. atleti italiani regolarmente tesserati con la FIDAL per l’anno in corso ed appartenenti alle 
categorie allievi/e (nati nel 2003 per la sola gara dei 10.000 metri), juniores, promesse e 
senior femminili e maschili. Per tutti gli atleti tesserati FIDAL l’iscrizione deve essere 
comunque formalizzata dal Presidente della Società di appartenenza mediante il sito 
www.fidal.it entro e non oltre il termine ultimo delle ore 21.00 del martedì 24 settembre 
2019; 

2. atleti stranieri tesserati per Federazioni di Atletica Leggera affiliate alla IAAF nati nel 1999   
(alla 10 Km possono partecipare gli atleti nati nel 2003 in poi)  in possesso 
dell’autorizzazione della propria Federazione di gareggiare all’estero. Gli atleti 
extracomunitari, inoltre, dovranno presentare eventuale permesso di soggiorno o visto 
d’ingresso; 

3. atleti italiani, limitatamente alle persone dai 20 anni in su nati dal 1999 in poi, 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 dalla ASD Alghero Marathon (certificato e tessera 
andranno inviati all’atto dell’iscrizione all’indirizzo e-mail sardegna@tds-live.com); 

4. atleti stranieri non residenti in Italia e non tesserati, dai 20 anni in su, in possesso di uno 
dei seguenti requisiti: 

a) essere tesserati per il 2019 con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla 
IAAF o IPC, in questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione (via mail 
all’indirizzo sardegna@tds-live.com) autocertificazione di tesseramento scaricabile dal sito; 

b) essere in possesso della RUNCARD FIDAL  sottoscrivibile on-line sul sito www.fidal.it, che 
(in ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello sport) dovranno presentare il 
modulo di certificazione medica HEALTH FORM – FOREIGN RESIDENTS, scaricabile dal sito 
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e sottoscritta dal Medico Curante, o similare e comunque conforme con gli esami 
diagnostici previsti dalla normativa italiana (visita medica; b) esame completo delle urine; 
c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirometria.) 

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 

 

TEMPO MASSIMO 
 
Il tempo massimo consentito è di 2h30’, oltre il quale l’organizzazione non sarà più in grado di 
garantire la sicurezza del percorso.  
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

Ore 8.00 ritrovo giudici ed atleti presso il Largo San Francesco; 
Ore 8.45 termine ultimo per completare le iscrizioni e ritirare i pettorali; 
Ore 9.30 partenza della mezza maratona e della 10,00 km competitiva da Piazza Sulis e, a seguire, 
della corsa non competitiva; 
Ore 12.00 scadenza tempo massimo per completare la gara il cui arrivo è situato in Piazza Sulis. 
Ore 13.00 premiazioni che verranno svolte presso il complesso Lo Quarter in Largo San Francesco. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Corsa podistica competitiva di Km. 21,097 (mezza maratona) – Gara podistica competitiva di Km. 
10,00 scadenza iscrizioni ore 21.00 del 24 settembre 2019 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 21 km Quote di partecipazione 10 km 

Entro il 30 giugno 2019 18 EURO Entro il 31 luglio 2019 12 Euro 

Entro il 31 agosto 2019 25 EURO 
Entro il 24 settembre 2019 15 Euro 

Entro il 24 settembre 2019 28 EURO 

 
 

ISCRIZIONI 

• Individuale: tramite procedura online sul sito www.enternow.it 

• Cumulativa per società: il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato fino 
al 24 settembre 2019 tramite bonifico bancario IBAN: IT83N0335967684510700314618 
intestato a “ASD Alghero Marathon” con causale versamento “Iscrizione Alghero half 
Marathon”, oppure “Iscrizione gara competitiva di km 10,00”; nella causale dovrà 
obbligatoriamente essere indicato il nominativo degli atleti iscritti. La società dovrà far 
pervenire, unitamente alla ricevuta di bonifico, l’elenco degli atleti partecipanti, entro le 
scadenze di pagamento, via e-mail all’indirizzo sardegna@tds-live.com 

 

Per completare la procedura di iscrizione, inoltre, entro le ore 21.00 del 
24 settembre 2019: 
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• gli atleti tesserati F.I.D.A.L. dovranno confermare l’iscrizione tramite la propria società alla 
F.I.D.A.L. in modalità on-line attraverso il sito http://fidal.it area affiliazione, tesseramento, 
iscrizioni e conferme gare F.I.D.A.L. 

• gli atleti possessori di RUNCARD e RUNCARD EPS, per completare la propria iscrizione 
dovranno inviare copia della propria tessera valida per la stagione 2019 e del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica valido per la pratica dell’atletica leggera via e-mail 
all’indirizzo sardegna@tds-live.com. L’originale dei sopraelencati documenti dovrà essere 
esibito all’atto del ritiro del pettorale.  

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 
 

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; 
– maglia tecnica o altro accessorio tecnico, fino ad esaurimento delle scorte, ed eventuali gadget 
degli Sponsor; 
– medaglia per i finisher; 
– assicurazione e assistenza medica; 
– ristori e spugnaggi lungo il percorso ed all’arrivo. 
 

SEGRETERIA, CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA 

La consegna dei pettorali della Alghero half Marathon e della Diecimila di Alghero e del relativo 
pacco gara avverrà, singolarmente all’interessato o a persona delegata, o ad un responsabile 
delegato dalla società, nelle giornate di sabato 28.09.2019 (ore 16.00 – 20.00) e domenica 
29.09.2019 (ore 08.00 – 08.45) presso la segreteria allestita nel complesso Lo Quarter in Largo San 
Francesco – Alghero dal Comitato Organizzatore.  

 

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 IL COMPLESSO LO QUARTER IN LARGO SAN FRANCESCO – ALGHERO. 
IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI COMUNICARE, AL MOMENTO DELLE PREMIAZIONI, 
EVENTUALI PREMI CHE DOVESSERO RENDERSI DISPONIBILI ALL’ULTIMO MOMENTO. 
 
ATTENENDOSI A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 13 DELLE NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI 2017 EMANATE DALLA F.I.D.A.L., PER I PREMI IN DENARO DELLE 
MANIFESTAZIONI SU STRADA DI LIVELLO NAZIONALE, VERRANNO PREMIATI I PRIMI 5 ATLETI, 
ITALIANI O STRANIERI TESSERATI CON SOCIETÀ AFFILIATE F.I.D.A.L., ARRIVATI IN BASE ALLA 
CLASSIFICA GENERALE, COME SEGUE: 
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PREMIAZIONI MEZZA MARATONA 
 

Uomini                                                         Donne 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come previsto dal comma 4 dell’art. 13 delle “Norme e Regolamenti delle corse su strada”, il 25% 
del montepremi è riservato agli atleti italiani aventi diritto secondo il seguente ordine:  
 

Uomini             Donne 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detti premi sono cumulabili. 
 
Saranno premiati i primi tre classificati (escludendo quanti sono già rientrati nelle premiazioni in 
denaro) delle seguenti categorie F.I.D.A.L. con premi in natura:  

JM/PM/SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 e oltre; 
JF/PF/SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80 e oltre.  

PREMIAZIONI 10,00 KM COMPETITIVA 

Uomini             Donne 
 
 
 
 

 
 
Come previsto dal comma 4 dell’art. 13 delle “Norme e Regolamenti delle corse su strada”, il 25% 
del montepremi è riservato agli atleti italiani aventi diritto secondo il seguente ordine:  
 

Uomini             Donne 
 

 
 
 
 

 
Detti premi sono cumulabili. 

1^ Classificata Euro 220 

2^ Classificata Euro 185 

3^ Classificata Euro 150 

4^ Classificata Euro 115 

5^ Classificata Euro 80 

1° Classificato Euro 220 

2° Classificato Euro 185 

3° Classificato Euro 150 

4° Classificato Euro 115 

5° Classificato Euro 80 

1^ Classificata Euro 80 

2^ Classificata Euro 65 

3^ Classificata Euro 50 

4° Classificata Euro 35 

5° Classificata Euro 20 

1° Classificato Euro 80 

 2° Classificato Euro 65 

3° Classificato Euro 50 

4° Classificato Euro 35 

5° Classificato Euro 20 

1^ Classificata Euro 150 

2^ Classificata Euro 100 

3^ Classificata Euro 80 

1° Classificato Euro 150 

2° Classificato Euro 100 

3° Classificato Euro 80 

1^ Classificata Euro 75 

2^ Classificata Euro 50 

3^ Classificata Euro 40 

1° Classificato Euro 75 

 2° Classificato Euro 50 

3° Classificato Euro 40 



 5 

Saranno premiati i primi tre classificati (escludendo quanti sono già rientrati nelle premiazioni in 
denaro) delle seguenti categorie F.I.D.A.L. con premi in natura:  

JM/PM, SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 e oltre; 
JF/PF, SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80 e oltre.  

Società: saranno premiate le tre società col maggior numero di atleti giunti al traguardo, con 
prodotti in natura. 

CRONOMETRAGGIO 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche (che saranno convalidate dal Delegato 
Tecnico o Giudice d’Appello) sarà effettuata dalla TDS (Timing Data Service) per mezzo di un 
sistema basato su un transponder attivo ("chip") che verrà consegnato al momento del ritiro del 
pettorale. È vietato manomettere il chip. 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) ed un passaggio intermedio. 
Il chip al termine della gara dovrà essere riconsegnato nella segreteria predisposta presso il 
complesso Lo Quarter, anche da parte degli atleti ritirati o non partiti. Il chip è utilizzabile soltanto 
per la manifestazione Alghero half Marathon e/o per la Diecimila di Alghero per la quale è stato 
programmato. 
La mancata riconsegna obbliga l’atleta a restituire il chip al Comitato Organizzatore entro il 10 
ottobre 2019 e comporterà un addebito di 20 euro nei confronti del Comitato Organizzatore che 
avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’iscritto o della società sportiva di appartenenza. 
 

PERCORSO, RISTORI E SPUGNAGGI 
 

Il percorso è su 2 giri, completamente asfaltato, prevalentemente pianeggiante, con due brevi 

salite ad ogni giro.  

Come da regolamento F.I.D.A.L. sul percorso saranno presenti quattro punti di ristoro (Km 5, Km 

10, Km 15, Km 20) e tre punti di spugnaggio (Km 7.5, Km 12.5, Km 17.5). Il percorso è interamente 

chiuso al traffico, i soli mezzi ammessi sono quelli autorizzati dalla F.I.D.A.L., presidiato e ben 

segnalato con cartelli indicanti i chilometri percorsi. 

Percorso 21K: Piazza Sulis (PARTENZA), Via XX Settembre, Via Sassari, Via Garibaldi, Via Lido, Viale 

I maggio, Via Lido, Via Garibaldi, Via Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, Piazza Sulis, 

Lungomare Dante, Piazza Sulis, Via XX Settembre, Via Sassari, Via Garibaldi, Via Lido, Viale I 

maggio, Via Lido, Via Garibaldi, Via Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, Piazza Sulis (ARRIVO). 

Percorso 10K: Piazza Sulis (PARTENZA), Via XX Settembre, Via Sassari, Via Garibaldi, Via Lido, Viale 

I maggio, Via Lido, Via Garibaldi, Via Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, Piazza Sulis (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.  

RISULTATI E CLASSIFICHE 

Le classifiche con i tempi parziali e finali saranno disponibili sul sito http://sardegna.fidal.it, su 
quello www.tds–live.com e su quello www.algherohalfmarathon.it 
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ACCOGLIENZA 

Sul sito www.algherohalfmarathon.it saranno forniti gli approfondimenti sulla manifestazione, 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 espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti 
generali della F.I.D.A.L.  
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 Alghero half Marathon e/o della Diecimila di 

Alghero; 

- di essere in possesso di idoneo certificato medico, agonistico in corso di validità al 29 
settembre 2019 per partecipare alla corsa, ai sensi del DM 18.2.1982 e DM 28.2.1983 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 adeguata 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 Regolamento UE 2016/679 - I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio 
per l’iscrizione alla Alghero half Marathon e/o alla Diecimila di Alghero saranno trattati dagli 
Incaricati del Comitato Organizzatore, in conformità al codice privacy, per la realizzazione 
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dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte del 
Comitato Organizzatore 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 agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 (cancellare, rettificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati: A.S.D. Alghero 
Marathon. 
Consenso: l’atleta 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 al 
Comitato Organizzatore entro 10 giorni dal termine della stessa. In caso di mancata restituzione 
del chip l’atleta si impegna a versare euro 20 al Comitato Organizzatore. 
 

DIRITTO D’IMMAGINE 
 

Con l’iscrizione alla Alghero half Marathon e/o alla Diecimila di Alghero l’atleta autorizza gli 
organizzatori all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
lo ritraggono durante la gara, per il tempo massimo previsto dalle Leggi vigenti. 
 

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 il sito internet www.algherohalfmarathon.it e http://sardegna.FIDAL.it  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 
F.I.D.A.L. e del GGG. 

 

CONTATTI 

Organizzazione: ASD Alghero Marathon 

e-mail: algherohalfmarathon@gmail.com 

Telefono: 3294605190; 3476376236.  

 

Per le ricevute dei pagamenti ed informazioni: 

e-mail: sardegna@tds–live.com 

 

Per iscrizioni individuali: 

www.enternow.it 

 

Per visualizzare lo stato della propria iscrizione (attenzione aggiornamenti ogni 7 giorni) 

www.tds-live.com  


