
MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA

Vª  “DEL RISO...LA MARATONA” 

 SANTHIA' (VC)    01/05/2022

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

L’A.S.D ATLETICA SANTHIA' (VC001) in collaborazione con ASD SPORT CULTURA E VITA e il Comune di SANTHIA'  organizza

la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio)

La manifestazione si svolgerà in data   01 / 05/ 2022

Ritrovo: 7: 00

Orario di partenza:  9:00

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La competizione si svolge sulla distanza di:

 Maschili:  km  42,195 ( certificati FIDAL,  non certificati)

 Femminili:  km  42,195 ( certificati FIDAL,  non certificati)

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 20 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.

ATLETI CON STROLLER

 Non sono ammessi

 Sono ammessi  alla  partecipazione atleti  con stroller  nel  numero massimo di  _____.  Gli  atleti  dovranno essere  in

possesso di uno dei requisiti di partecipazione. La partenza è prevista alle ore __:__

ATLETI ÉLITE

 Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I)

 Sono da considerarsi élite gli uomini in possesso dei requisiti indicati in tabella in possesso dei pettorali dal numero
___ al numero ___ e le donne dal numero ___ al numero ___.

Uomini Donne
Maratona
Mezza Maratona
10 km
………………………

RITIRO PETTORALI

Il ritiro dei pettorali avverrà presso VIA MONTE BIANCO (C/O BOCCIODROMO) nei giorni  30/4/2022 dalle ore 15:00 alle

ore  19: 00 e 01/05/2022 dalle  7 alle  8:30

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei  tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MYSDAM/ENDU  ed è effettuato tramite chip

attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1950,00 ed è così suddiviso:

Classifica Generale 
Maschile

Classifica Generale 
Femminile

Classifica Italiani 
Maschile

Classifica Italiani 
Femminile

1° € 400,00 € 400,00 € 80,00 € 80,00
2° € 150,00 € 150,00 € 40,00 € 40,00
3° € 100,00 € 100,00 € 30,00 € 30,00
4° € 80,00 € 80,00 € 25,00 € 25,00
5° € 50,00 € 50,00 € 20,00 € 20,00
… € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00



Il 25%  del  montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati”

ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello Stato

Italiano.

Nelle gare sulla distanza di  maratona,  il  montepremi dedicato agli  italiani  può non essere assegnato per prestazioni

cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. 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 Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i

possessori  di  “Runcard”  e  “Runcard  EPS”.

IL PRIMO CLASSIFICATO MASCHILE E LA PRIMA CLASSIFICATA FEMMINILE DI MARATONA RICEVERANNO IL

TROFEO MARCO DONATO

QUOTE D’ ISCRIZIONE MARATONA

Dal 1 febbraio al 28 febbraio 2022        33 euro     
Dal 1 al 31 marzo 2022 35 euro
Dal 1 al 15 aprile 2022 38 euro
Dal 16 al 28 aprile 2022                       40 euro

I tesserati Club SUPER MARATHON possono usufruire di una iscrizione agevolata  a 20 EURO 
(ALLEGARE TESSERA  AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE)

3.MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

L'iscrizione può essere fatta ON LINE con pagamento con carta di credito al link: 

https://api.endu.net/r/i/70953 

Oppure con BONIFICO BANCARIO . E’ sufficiente inviare l’apposita scheda d’iscrizione accuratamente 
compilata e firmata, unitamente a copia della ricevuta di pagamento e al certificato medico agonistico per 
l’atletica leggera (per chi non fosse tesserato FIDAL). 

I dettagli del bonifico sono i seguenti:

IBAN: IT22Y0609044850000001000536
Intestato a: ASD SPORT CULTURA E VITA
(BIVERBANCA FILIALE DI TRIVERO/PONZONE)



Nella causale deve essere indicato: “il nome e cognome del/i partecipante/ + Iscrizione Del Riso La Maratona - 
Santhià
L’iscrizione può essere svolta spedendo il tutto via  MAIL a : piemonte@mysdam.net 

Il modulo di iscrizione è scaricabile al seguente sito: www.delrisolamaratona.it oppure su 
facebook: www.facebook.com/delrisolamaratona   

Oppure ritagliare e spedire il modulo qui di seguito

RITIRO  PETTORALE  E PACCO GARA

Ritiro del pettorale e del pacco gara presso il Marathon Village di via Monte Bianco che sarà aperto  nei seguenti
giorni:

- Sabato 30 aprile dalle ore 15.00  alle ore 19.00

- Domenica 1  maggio  dalle ore 7.00 alle ore 8.30



LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• pettorale di gara
• noleggio  del Chip di cronometraggio (da consegnare a termine gara agli organizzatori)
• assicurazione  e assistenza medica
• ristori  lungo il percorso
• pacco gara da ritirare presso il Marathon  Village
• programma ufficiale  e materiali informativi
• medaglia  di partecipazione a tutti gli atleti giunti al traguardo (per Maratona, Mezza Maratona,

10  km)
• diploma  di partecipazione scaricabile  dal sito MySdam.it
• spogliatoi (utilizzo in base alle direttive e protocolli per la prevenzione della pandemia da Covid 19)
• recupero  atleti  ritirati lungo il percorso per motivi di salute/medici

TEMPO MASSIMO

La Maratona  prenderà  il via alle ore 9,00;  il tempo  massimo  di percorrenza della Maratona è fissato in 6 ore,
dopo tale orario  l'organizzazione potrebbe non essere in grado di garantire la completa chiusura del percorso.

PREMI MARATONA (vedi sopra alla voce montepremi) 

8. PREMI CATEGORIE MARATONA

Verranno  premiati con premi in natura  i primi  5 tesserati FIDAL classificati  delle seguenti categorie.

P/S23M  (unica) - SM 35/40/45/50/55/60/65/70

P/S23F  (unica) -  SF 35/40/45/50/55/60/65

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 possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.

Le premiazioni verranno effettuate seguendo le norme di prevenzione Covid. I premi non ritirati al momento

della premiazione non verranno recapitati. 

NOTE IMPORTANTI

È fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la fase precedente la partenza ed anche per i

primi  500  metri  del  percorso.  -  È  fatto  obbligo,  in  caso  di  sosta  al  ristoro,  di  indossare  la

mascherina. - È fatto obbligo, appena tagliato il traguardo, di indossare la mascherina. - È fatto



obbligo per l’intero percorso ed in particolare al ristoro ed al traguardo di mantenere la distanza di

un metro interpersonale.

Punti di ristoro Sui tragitti saranno allestiti I punti di ristoro, se permessi ed in base alla normativa anti-covid 
in vigore al momento. Il ristoro finale potrà essere Take Away in busta chiusa e verrà consegnato agli atleti una 
volta attraversato l’arrivo. Tutto il personale staff effettuerà distribuzione così come previsto dalla normativa 
anti-Covid in vigore al momento. OGNI CONCORRENTE E' TENUTO A GETTARE OGNI RESIDUO DEL RISTORO 
(CARTA DI CONFEZIONAMENTO E BOTTIGLIE DI PLASTICA) NEGLI APPOSITI CONTENITORI POSTI A BREVE 
DISTANZA DAL RISTORO STESSO.

Indicazioni generali sullo svolgimento della gara L’organizzazione, per motivi di sicurezza, per avverse 

condizioni climatiche o per disposizioni anti-covid, a livello nazionale o locale, si riserva la facoltà di modificare i 

percorsi o anche di annullarne lo svolgimento. In quest’ultima eventualità, la quota sarà considerata valida per 

l’edizione successiva. 

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

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 www.delrisolamaratona.it 

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

dall’organizzazione unitamente al pettorale.

L'organizzazione rispetterà i protocolli Anticovid presente al seguente link: https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Sito web: www.delrisolamaratona.it

Referente organizzativo: ROBERTO VALENTINA

Telefono: 3494345577

E-mail:  delrisolamaratona@gmail.com



MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA

Vª  “DEL RISO...LA MARATONA” - MEZZA MARATONA

 SANTHIA' (VC)    01/05/2022

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

L’A.S.D ATLETICA SANTHIA' (VC001) in collaborazione con ASD SPORT CULTURA E VITA e il Comune di SANTHIA'  organizza

la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio)

La manifestazione si svolgerà in data   01 / 05/ 2022

Ritrovo: 7: 00

Orario di partenza:  9:15

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La competizione si svolge sulla distanza di:

 Maschili:  km  21,097 ( certificati FIDAL,  non certificati)

 Femminili:  km  21,097 ( certificati FIDAL,  non certificati)

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  dai 18 anni in poi, 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.

ATLETI CON STROLLER

 Non sono ammessi

 Sono ammessi  alla  partecipazione atleti  con stroller  nel  numero massimo di  _____.  Gli  atleti  dovranno essere  in

possesso di uno dei requisiti di partecipazione. La partenza è prevista alle ore __:__



ATLETI ÉLITE

 Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I)

 Sono da considerarsi élite gli uomini in possesso dei requisiti indicati in tabella in possesso dei pettorali dal numero
___ al numero ___ e le donne dal numero ___ al numero ___.

Uomini Donne
Maratona
Mezza Maratona
10 km
………………………

RITIRO PETTORALI

Il ritiro dei pettorali avverrà presso VIA MONTE BIANCO (C/O BOCCIODROMO) nei giorni  30/4/2022 dalle ore 15:00 alle

ore  19: 00 e 01/05/2022 dalle  7 alle  8:30

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei  tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MYSDAM/ENDU  ed è effettuato tramite chip

attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 1452,00 ed è così suddiviso:

Classifica Generale 
Maschile

Classifica Generale 
Femminile

Classifica Italiani 
Maschile

Classifica Italiani 
Femminile

1° € 200,00 € 200,00 € 50,00 € 50,00
2° € 150,00 € 150,00 € 38,00 € 38,00
3° € 100,00 € 100,00 € 25,00 € 25,00
4° € 80,00 € 80,00 € 20,00 € 20,00
5° € 50,00 € 50,00 € 13,00 € 13,00
… € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00

Il 25%  del  montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati”

ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello Stato

Italiano.

Nelle gare sulla distanza di  maratona,  il  montepremi dedicato agli  italiani  può non essere assegnato per prestazioni

cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. 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 Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i

possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.



QUOTE D’ ISCRIZIONE MEZZA MARATONA

Dal 17 gennaio al 31 marzo 2022          20 euro     
Dal 1 al 15 aprile 2022 23 euro
Dal 16 al 28 aprile 2022                       25 euro

3.MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

L'iscrizione può essere fatta ON LINE con pagamento con carta di credito al link: 

https://api.endu.net/r/i/70953 

Oppure con BONIFICO BANCARIO . E’ sufficiente inviare l’apposita scheda d’iscrizione accuratamente 
compilata e firmata, unitamente a copia della ricevuta di pagamento e al certificato medico agonistico per 
l’atletica leggera (per chi non fosse tesserato FIDAL). 

I dettagli del bonifico sono i seguenti:

IBAN: IT22Y0609044850000001000536
Intestato a: ASD SPORT CULTURA E VITA
(BIVERBANCA FILIALE DI TRIVERO/PONZONE)

Nella causale deve essere indicato: “il nome e cognome del/i partecipante/ + Iscrizione Del Riso La Maratona - 
Santhià
L’iscrizione può essere svolta spedendo il tutto via  MAIL a : piemonte@mysdam.net 

Il modulo di iscrizione è scaricabile al seguente sito: www.delrisolamaratona.it oppure su 
facebook: www.facebook.com/delrisolamaratona   

Oppure ritagliare e spedire il modulo qui di seguito



RITIRO  PETTORALE  E PACCO GARA

Ritiro del pettorale e del pacco gara presso il Marathon Village di via Monte Bianco che sarà aperto  nei seguenti
giorni:

- Sabato 30 aprile dalle ore 15.00  alle ore 19.00

- Domenica 1  maggio  dalle ore 7.00 alle ore 8.30

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• pettorale di gara
• noleggio  del Chip di cronometraggio (da consegnare a termine gara agli organizzatori)
• assicurazione  e assistenza medica
• ristori  lungo il percorso
• pacco gara da ritirare presso il Marathon  Village
• programma ufficiale  e materiali informativi
• medaglia  di partecipazione a tutti gli atleti giunti al traguardo (per Maratona, Mezza Maratona, 
           10  km)
• diploma  di partecipazione scaricabile  dal sito MySdam.it
• spogliatoi (utilizzo in base alle direttive e protocolli per la prevenzione della pandemia da Covid 19)



• recupero  atleti  ritirati lungo il percorso per motivi di salute/medici
            
TEMPO MASSIMO

La Mezza Maratona   prenderà  il via alle ore 9,15;  il tempo  massimo  di percorrenza della Mezza Maratona è 
fissato in 3 ore, dopo tale orario  l'organizzazione potrebbe non essere in grado di garantire la completa 
chiusura del percorso.

PREMI MEZZA MARATONA (vedi sopra alla voce montepremi) 

8. PREMI CATEGORIE MEZZA MARATONA

Verranno  premiati con premi in natura  i primi  5 tesserati FIDAL classificati  delle seguenti categorie.

P/S23M  (unica) - SM 35/40/45/50/55/60/65/70

P/S23F  (unica) -  SF 35/40/45/50/55/60/65

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 possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.

Le premiazioni verranno effettuate seguendo le norme di prevenzione Covid. I premi non ritirati al momento

della premiazione non verranno recapitati. 

NOTE IMPORTANTI

È fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la fase precedente la partenza ed anche per i

primi  500  metri  del  percorso.  -  È  fatto  obbligo,  in  caso  di  sosta  al  ristoro,  di  indossare  la

mascherina. - È fatto obbligo, appena tagliato il traguardo, di indossare la mascherina. - È fatto

obbligo per l’intero percorso ed in particolare al ristoro ed al traguardo di mantenere la distanza di

un metro interpersonale. - La violazione di tali regole comporterà la squalifica dell’atleta. 

Punti di ristoro Sui tragitti saranno allestiti I punti di ristoro, se permessi ed in base alla normativa anti-covid

in vigore al momento. Il ristoro finale potrà essere Take Away in busta chiusa e verrà consegnato agli atleti una

volta attraversato l’arrivo. Tutto il personale staff effettuerà distribuzione così come previsto dalla normativa

anti-Covid in vigore al momento. 

Indicazioni generali sullo svolgimento della gara L’organizzazione, per motivi di sicurezza, per avverse

condizioni climatiche o per disposizioni anti-covid, a livello nazionale o locale, si riserva la facoltà di modificare i

percorsi o anche di annullarne lo svolgimento. In quest’ultima eventualità, la quota sarà considerata valida per

l’edizione successiva. 

J/

J/

I concorrenti sono tenuti a gettare ogni residuo del ristoro (bottiglie di plastica e confezioni) negli 
appositi bidoni collocati a breve distanza dal ristoro stesso.



RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

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 www.delrisolamaratona.it 

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

dall’organizzazione unitamente al pettorale.

L'organizzazione rispetterà i protocolli Anticovid presenti al seguente link: https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307

INFORMAZIONI E CONTATTI

Sito web: www.delrisolamaratona.it

Referente organizzativo: ROBERTO VALENTINA

Telefono: 3494345577

E-mail:  delrisolamaratona@gmail.com



MODELLO REGOLAMENTO CORSE SU STRADA

Vª  “DEL RISO...LA MARATONA” - 10 km

 SANTHIA' (VC)    01/05/2022

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI

L’A.S.D ATLETICA SANTHIA' (VC001) in collaborazione con ASD SPORT CULTURA E VITA e il Comune di SANTHIA'  organizza

la manifestazione di atletica leggera di corsa su strada inserita in Calendario Nazionale FIDAL.

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio)

La manifestazione si svolgerà in data   01 / 05/ 2022

Ritrovo: 7: 00

Orario di partenza:  9:30

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO

La competizione si svolge sulla distanza di:

 Maschili:  km  10 ( certificati FIDAL,  non certificati)

 Femminili:  km  10 ( certificati FIDAL,  non certificati)

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.

ATLETI CON STROLLER

 Non sono ammessi

 Sono ammessi  alla  partecipazione atleti  con stroller  nel  numero massimo di  _____.  Gli  atleti  dovranno essere  in

possesso di uno dei requisiti di partecipazione. La partenza è prevista alle ore __:__

ATLETI ÉLITE

 Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I)

 Sono da considerarsi élite gli uomini in possesso dei requisiti indicati in tabella in possesso dei pettorali dal numero
___ al numero ___ e le donne dal numero ___ al numero ___.

Uomini Donne
Maratona
Mezza Maratona
10 km
………………………

RITIRO PETTORALI

Il ritiro dei pettorali avverrà presso VIA MONTE BIANCO (C/O BOCCIODROMO) nei giorni  30/4/2022 dalle ore 15:00 alle

ore  19: 00 e 01/05/2022 dalle  7 alle  8:30

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE

La misurazione dei  tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di MYSDAM/ENDU  ed è effettuato tramite chip

attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello.

MONTEPREMI

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 440,00 ed è così suddiviso:

Classifica Generale 
Maschile

Classifica Generale 
Femminile

Classifica Italiani 
Maschile

Classifica Italiani 
Femminile

1° € 50,00 € 50,00 € 20,00 € 20,00
2° € 40,00 € 40,00 € 15,00 € 15,00
3° € 30,00 € 30,00 € 10,00 € 25,00
4° € 20,00 € 20,00 € 10,00 € 10,00
5° € 15,00 € 15,00 € 10,00 € 10,00
… € ___,00 € ___,00 € ___,00 € ___,00

Il 25%  del  montepremi effettivamente assegnato ai primi classificati è riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati”

ed è cumulabile con i premi assegnati per posizione di classifica.

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi dello Stato

Italiano.



Nelle gare sulla distanza di  maratona,  il  montepremi dedicato agli  italiani  può non essere assegnato per prestazioni

cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e femminili superiori a 2h55’00. 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 Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i

possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.

QUOTE D’ ISCRIZIONE 10 km

Dal 17 gennaio al 31 marzo 2022          10 euro     
Dal 1 al 28 aprile 2022                         12 euro

3.MODALITA’ D’ ISCRIZIONE

L'iscrizione può essere fatta ON LINE con pagamento con carta di credito al link: 

https://api.endu.net/r/i/70953 

Oppure con BONIFICO BANCARIO . E’ sufficiente inviare l’apposita scheda d’iscrizione accuratamente 
compilata e firmata, unitamente a copia della ricevuta di pagamento. 

I dettagli del bonifico sono i seguenti:

IBAN: IT22Y0609044850000001000536
Intestato a: ASD SPORT CULTURA E VITA
(BIVERBANCA FILIALE DI TRIVERO/PONZONE)

Nella causale deve essere indicato: “il nome e cognome del/i partecipante/ + Iscrizione Del Riso La Maratona - 
Santhià
L’iscrizione può essere svolta spedendo il tutto via  MAIL a : piemonte@mysdam.net 

Il modulo di iscrizione è scaricabile al seguente sito: www.delrisolamaratona.it oppure su 
facebook: www.facebook.com/delrisolamaratona   

Oppure ritagliare e spedire il modulo qui di seguito



RITIRO  PETTORALE  E PACCO GARA

Ritiro del pettorale e del pacco gara presso il Marathon Village di via Monte Bianco che sarà aperto  nei seguenti
giorni:

- Sabato 30 aprile dalle ore 15.00  alle ore 19.00

- Domenica 1  maggio  dalle ore 7.00 alle ore 8.30

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE:

• pettorale di gara
• noleggio  del Chip di cronometraggio (da consegnare a termine gara agli organizzatori)
• assicurazione  e assistenza medica
• ristori  lungo il percorso
• pacco gara da ritirare presso il Marathon  Village
• programma ufficiale  e materiali informativi
• medaglia  di partecipazione a tutti gli atleti giunti al traguardo (per Maratona, Mezza Maratona, 
           10  km)



• diploma  di partecipazione scaricabile  dal sito MySdam.it
• spogliatoi (utilizzo in base alle direttive e protocolli per la prevenzione della pandemia da Covid 19)
• recupero  atleti  ritirati lungo il percorso per motivi di salute/medici
            
TEMPO MASSIMO

La 10 km  prenderà  il via alle ore 9,30;  il tempo  massimo  di percorrenza è fissato in 2 ore, dopo tale orario  
l'organizzazione potrebbe non essere in grado di garantire la completa chiusura del percorso.

PREMI 10 km (vedi sopra alla voce montepremi) 

8. PREMI CATEGORIE 10 km

Verranno premiati con premi in natura i primi 5 tesserati FIDAL classificati delle seguenti categorie.

A- J - P/523M (unica) - SM 35/40/45/50/55/60/65/70

A- J - P/523F (unica) - SF 35/40/45/50/55/60/65P/S23M  (unica) - SM 35/40/45/50/55/60/65/70

P/S23F  (unica) -  SF 35/40/45/50/55/60/65

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 possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.

Le premiazioni verranno effettuate seguendo le norme di prevenzione Covid. I premi non ritirati al momento

della premiazione non verranno recapitati. 

NOTE IMPORTANTI

È fatto obbligo di indossare la mascherina per tutta la fase precedente la partenza ed anche per i

primi  500  metri  del  percorso.  -  È  fatto  obbligo,  in  caso  di  sosta  al  ristoro,  di  indossare  la

mascherina. - È fatto obbligo, appena tagliato il traguardo, di indossare la mascherina. - È fatto

obbligo per l’intero percorso ed in particolare al ristoro ed al traguardo di mantenere la distanza di

un metro interpersonale. -

Punti di ristoro Sui tragitti saranno allestiti I punti di ristoro, se permessi ed in base alla normativa anti-covid

in vigore al momento. Il ristoro finale potrà essere Take Away in busta chiusa e verrà consegnato agli atleti una

volta attraversato l’arrivo. Tutto il personale staff effettuerà distribuzione così come previsto dalla normativa

anti-Covid in vigore al momento. OGNI CONCORRENTE E' TENUTO A GETTARE OGNI RESIDUO DEL RISTORO

(CARTA DI CONFEZIONAMENTO E BOTTIGLIE DI PLASTICA) NEGLI APPOSITI CONTENITORI POSTI A BREVE

DISTANZA DAL RISTORO STESSO.



Indicazioni generali sullo svolgimento della gara L’organizzazione, per motivi di sicurezza, per avverse 

condizioni climatiche o per disposizioni anti-covid, a livello nazionale o locale, si riserva la facoltà di modificare i 

percorsi o anche di annullarne lo svolgimento. In quest’ultima eventualità, la quota sarà considerata valida per 

l’edizione successiva. 

RECLAMI

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

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 www.delrisolamaratona.it 

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

dall’organizzazione unitamente al pettorale.

L'organizzazione rispetterà i protocolli Anticovid presenti al seguente link: https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307

INFORMAZIONI E CONTATTI

Sito web: www.delrisolamaratona.it

Referente organizzativo: ROBERTO VALENTINA

Telefono: 3494345577

E-mail:  delrisolamaratona@gmail.com


