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REGOLAMENTO
FUCINO HALF MARATHON - MEZZA MARATONA CITTA’ DI AVEZZANO

Il Comitato Provinciale Uisp L'Aquila in collaborazione con la Cooperativa Leonardo e con il patrocinio del Comune di Avezzano
organizza,  Domenica  30/04/2023  con  ritrovo  dalle  ore  8.30  e  partenza  ore  10.00  la  Fucino  HALF MARATHON -   MEZZA
MARATONA CITTA’ DI AVEZZANO, gara podistica nazionale competitiva di km. 21,097 (percorso approvato uisp)
La manifestazione rientra nel progetto Finish Line, che aspira a creare una mezza-maratona multinazionale in ogni Paese partecipante
(Atene, Budapest, Avezzano, Bruxelles), con lo scopo di promuovere lo sport inclusivo capace di un linguaggio universale. Prima,
durante e  dopo  le  mezza maratone (le  singole competizioni),  ogni  organizzazione ospiterà discorsi,  workshop e altre  azioni  di
sensibilizzazione per promuovere l’importanza dello sport per il benessere e la salute.

Tutte le “Mezze Maratone” inizieranno contemporaneamente in tutti i paesi (aprile 2023), mentre tutti gli eventi saranno
trasmessi in live streaming e trasmessi sui siti Web e sui social media dell'organizzazione partecipante. Lo scopo di
questo evento è di attrarre altre possibili fonti di finanziamento affinché le mezze maratone e i loro eventi diventino una
ricorrenza annuale. L’iniziativa promossa a livello europeo vuole essere un invito multinazionale per le organizzazioni
sportive e sociali al fine di promuovere lo sport come un generatore di benessere e di corretto stile di vita. 

IMPORTANTE: LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ IN BASE ALLE NORMATIVE COVID IN VIGORE AL 30/04/23

RECAPITI ED INFORMAZIONI: 
ORGANIZZAZIONE: COMITATO PROVINCIALE UISP L'AQUILA APS 
sito internet: www.fucinohalfmarathon.it
 e-mail: info@halfmarathon.it 
pagina fb: UISP Comitato L'Aquila Aps 
per esigenze e richieste particolari è possibile richiedere tramite email un contatto telefonico
ISCRIZIONI:
www.timingrun.it
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE KM 21,097 COMPETITIVA

ATLETI TESSERATI IN ITALIA:

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla UISP e in base ai protocolli stipulati
UISP-Fidal,  possono partecipare atleti tesserati in Italia, che hanno compiuto i 18 anni di età,  con società affiliate per il 2023 alla
FIDAL agli Enti di promozione sportiva e possessori di Run card, in regola con la certificazione medico sportiva agonistica per la
stagione in corso.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA:

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone maggiorenni in possesso di uno dei
seguenti requisiti:  Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni possono essere effettuate on-line Singoli e Società, collegandosi al sito www.timingrun.it pagamento mediante carta di
credito, bonifico bancario. 
Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato la mattina della gara entro le ore 9.00, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate
sul sito internet e pagina fb di seguito indicate. 

QUOTA DI ISCRIZIONE:

Quota unica € 25 fino al 26 aprile

PAGAMENTO (eventuali commissioni sono a carico dell’ordinante):

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato seguendo le indicazioni contenute sul sito www.timingrun.it mediante
– bonifico bancario
– carta di credito

RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

LE  QUOTE  DI  PARTECIPAZIONE  NON  SONO  RIMBORSABILI  IN  NESSUN  CASO.  Se  tuttavia  un  atleta  iscritto  è
impossibilitato  a  partecipare,  può  trasferire  la  propria  quota  di  iscrizione  ad  un  altro  atleta. Il  nuovo iscritto  dovrà  compilare
regolarmente la scheda di iscrizione e rispettare quanto scritto nelle modalità di partecipazione. 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE:
pettorale gara
noleggio del chip di cronometraggio
servizio pacemaker tempo 1.20-1.30-1.40-1.45-1.50-2.00
materiale tecnico della manifestazione
medaglia a chi concluderà la mezza maratona
assicurazione e assistenza medica con ambulanze
ristori lungo il percorso ogni 5km 
ristoro finale
servizio fotografico a cura di foto in corsa
WC in zona partenza-arrivo 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI:
Le iscrizioni chiuderanno il 26/04/2023
IL PACCO GARA E' GARANTITO AI PRIMI 500 ISCRITTI.
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CONVALIDA DELLE ISCRIZIONI:
Non si accettano schede di iscrizione incomplete.

RITIRO PETTORALI: 
Il pettorale potrà essere ritirato presso la ns. postazione sita in Piazza della Repubblica (zona antistante il Comune) -Avezzano- dalle
17.00 alle 19.00 del 29/04/2023 e dalle 08.00 alle 9.00 del 30/04/23. Le società sportive che ne fanno richiesta e che indicheranno il
capo gruppo in fase di iscrizione potranno ritirare tutti i pettorali dei propri iscritti in un’unica busta. PARTENZA e ARRIVO
Piazza della Repubblica (antistante il Palazzo Comunale) ore 10.00 competitiva di km. 21,097. 
tempo massimo 3 ore 

RECLAMI: 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dal esposizione dei risultati al Giudice secondo le  vigenti normative. Saranno
squalificati gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso. 

CRONOMETRAGGIO E CONTROLLI INTERMEDI:
I rilevamenti cronometrici e della classifica saranno a cura timingrun e dei Giudici nazionali, Il  chip sarà applicato sul retro del
pettorale e non va’ in nessun modo rimosso o piegato e andrà restituito. In caso di manomissione del chip non sarà rilevato alcun
tempo.

PERCORSO:
Il percorso è interamente pianeggiante, velocissimo, chiuso al traffico, percorso approvato UISP ed in fase di richiesta certificazione
federale.

RESPONSABILITA’:
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sull’idoneità fisica dei concorrenti e per quanto possa accadere a persone o cose
prima, durante e dopo la gara. Il  singolo atleta o il  rappresentante di ciascuna società nel formalizzare l’iscrizione alla presente
manifestazione dichiara di aver visionato il regolamento integralmente pubblicato sul sito www.fucinohalfmarathon.it e di accettarlo,
di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone e/o cose che possano derivare a se stessi
o alle persone indicate nei moduli di iscrizione o che possano essere da loro causati.
E’ vietata la partecipazione senza pettorale e chip.  Essi sono personali  e non possono essere trasferiti  ad altri  senza preventiva
autorizzazione  dell’organizzazione.  Chiunque  senza  iscrizione  partecipasse  senza  pettorale  e  chip  oltre  ad  essere  ritenuto
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive e quelle previste dalla legge.

DIRITTI:
Con l’iscrizione alla FUCINO HALF MARATHON l’atleta singolo o la società autorizza espressamente gli organizzatori ed i media
loro partners all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse ed in movimento sulle quali ciascun iscritto possa apparire, per
il tempo massimo previsto dalle leggi ed ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03 acconsente espressamente a che l’organizzazione
raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati al fine di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche
ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni connesse alla partecipazione alla gara, nonché per finalità promozionali, informative e
per l’invio di materiale redazionale.

COME ARRIVARE:
Stazione di Avezzano dista 1km dalla  partenza/arrivo. 
Autostrada A24 uscita Avezzano 

VARIAZIONI: 
Eventuali modifiche al regolamento, agli orari, ai servizi e ai luoghi, che la società si riserva di poter effettuare per motivi di forza
maggiore,  per modifiche ai  regolamenti  o per una migliore organizzazione,  saranno tempestivamente comunicate tramite il  sito
internet www.fucinohalfmarathon.it 
pagina fb UISP comitato l'Aquila aps

VARIE:
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Per quanto non previsto si fa riferimento ai regolamenti specifici UISP ed alle leggi vigenti in materia. I concorrenti non potranno in
ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli pena la squalifica. È vietato farsi accompagnare
da biciclette o da altro personale non autorizzato. Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il codice stradale.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

PREMIAZIONI
SINGOLI:
La gara ha carattere di campionato nazionale Uisp 2023 di Mezzamaratona saranno pertanto stilate due classifiche, una riservata ai
tesserati uisp con assegnazione per ogni singola categoria di maglia di campione nazionale oltre alle medaglie ai primi tre classificati
di ogni categoria, per maggiori dettagli si rinvia al regolamento uisp nazionale.
Verranno premiati i primi tre delle seguenti categorie a prescindere dal proprio ente o federazione di riferimento
 SENIORES A-18 18/29   1994/2005 M/F
SENIORES B-30 30/34  1993/1989 M/F 
SENIORES C-35 35/39  1988/1984 M/F 
SENIORES D-40 40/44  1983/1979 M/F 
SENIORES E-45 45/49  1978/1974 M/F 
VETERANI F-50 50/54  1973/1969 M/F 
VETERANI G-55 55/59  1968/1964 M/F 
VETERANI H- 60 60/64 1963/1959 M/F 
VETERANI I-65 65/69 1958/1954 M/F 
VETERANI L-70 e oltre 1953 e prec. F 
VETERANI L-70 70/74 1953/1949 M 
VETERANI M-75 75/79 1948/1944 M 
VETERANI M 80 80 e oltre 1943 e precedenti M

SOCIETA':
Verranno premiate le prime 5 società con maggior numero di atleti giunti al traguardo.
Sono previste agevolazioni alle Società con n. atleti iscritti maggiori a 15.
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