REGOLAMENTO
Il G.S.D. Libertas La Torre Pontassieve, con l’approvazione della Lega Atletica UISP, e con il
patrocinio dei comuni di Pontassieve e Pelago, organizza la 6^ edizione della “Mezza Maratona
Città di Pontassieve”, corsa podistica internazionale su strada, sulla distanza di 21,09 Km circa,
NON omologata IAAF. La gara si disputerà domenica 1 Maggio 2022, in qualsiasi condizione
meteorologica. E’ prevista anche una Passeggiata Ludico-Motoria di km 5.

1) DIRITTO DI PARTECIPAZIONE MEZZA MARATONA CITTA’ di PONTASSIEVE 2022
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri che abbiano compiuto i 18 anni di età entro
l’1 Maggio 2022, regolarmente tesserati alla UISP, o alla FIDAL, o a FEDERAZIONI STRANIERE DI
ATLETICA LEGGERA o ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA e in regola con le norme sanitarie per la
pratica dell’ATLETICA LEGGERA agonistica, nonché con la normativa vigente al 01/05/2022 in
materia di COVID.
GLI ATLETI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI DOVRANNO PORTARE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE
MEDICA SPORTIVA VIGENTE NEL PROPRIO PAESE O TESSERA DELLA FEDERAZIONE LOCALE O IN
ALTERNATIVA COMPILARE IL CERTIFICATO DI SALUTE (HEALTH FORM) SCARICABILE DAL SITO
DELLA MANIFESTAZIONE. http://www.mezzamaratonadipontassieve.it
E’ fatto obbligo agli atleti non vedenti di provvedere personalmente all’accompagnatore.
NB. NON SARANNO CONSIDERATI VALIDI CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA’ AGONISTICA
RIPORTANTI DICITURE QUALI : CORSA – PODISMO – TRIATHLON ecc..
2) ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Al momento non è possibile iscriversi il giorno della gara, nel caso che la normativa vigente in
materia COVID lo permetta, è facoltà della Società Organizzatrice decidere se dare questa
possibilità (in base ad indiscrezioni pare che tale normativa dovrebbe essere meno restrittiva
proprio dal 01/05/2022).
MODALITA’ ON-LINE: compilando l’apposito modulo e pagando con carta di credito/paypal o
bonifico bancario diretto attraverso il portale ENDU (https://www.endu.net/), entro le ore 12:00
di sabato 30 Aprile 2022.
MODALITA’ POSTA ELETTRONICA: trasmettendo il modulo di iscrizione (presente sui volantini della
manifestazione o scaricabile dalla sezione download della pagina
http://www.mezzamaratonadipontassieve.it) debitamente compilato, accompagnato dalla
ricevuta di avvenuto pagamento e dalla copia del certificato medico sportivo all’indirizzo di posta
elettronica iscrizioni@detecht.it entro le ore 12:00 di sabato 30 Aprile 2022.

Tutti i concorrenti dovranno compilare chiaramente la scheda di iscrizione in ogni sua parte (in
modo chiaro e leggibile) e firmarla. Saranno accettati esclusivamente i moduli ufficiali di iscrizione
MEZZA MARATONA CITTA’ di PONTASSIEVE presenti nei volantini o scaricabili dalla sezione
download della pagina http://www.mezzamaratonadipontassieve.it. Non saranno accettate
schede di iscrizione incomplete, illeggibili, senza certificato medico (per le iscrizioni individuali) e
senza ricevuta di pagamento.
GRUPPI: trasmettendo l’elenco degli iscritti completo di n° di tessera UISP, FIDAL o comunque EPS
convenzionato con quest’ultima, e scadenza certificato medico sportivo, o dichiarazione del
Presidente della Società, che tutti gli iscritti sono in regola con la certificazione medica al
01/05/2022, ed il tesseramento per la pratica AGONISTICA di “ATLETICA LEGGERA” su carta
intestata della Società, timbrata e firmata dal Presidente della stessa, accompagnato dalla ricevuta
di avvenuto pagamento all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@detecht.it entro le ore 12:00 di
sabato 9 Maggio 2020.
L’Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la chiusura delle
iscrizioni o di accettarne oltre la data di chiusura prevista, o al raggiungimento di 500 partecipanti
alla mezza maratona.
3) QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
FINO AL 17 APRILE: € 15,00
DAL 18 APRILE FINO ALLE ORE 12:00 DI SABATO 30 APRILE: € 20,00
IL GIORNO DELLA GARA FINO A MEZZ’ORA PRIMA DELLA PARTENZA: € 30,00 (Nel caso sia possibile
e che la Società Organizzatrice decida di dare questo servizio)
Per le iscrizioni di gruppo effettuate in un'unica soluzione varrà la promozione “1 PETTORALE
OMAGGIO OGNI 10 ISCRITTI” (N.B.: l’11° pettorale è omaggio a fronte di 10 pettorali pagati), con
quota di riferimento in base al periodo nel quale la suddetta iscrizione. Non è prevista una quota
di cauzione chip.
Sarà possibile saldare l’iscrizione nelle seguenti modalità:
BONIFICO BANCARIO, a favore di “DETECHT SRL”, causale “ISCRIZIONE MEZZA MARATONA CITTA’
di PONTASSIEVE” con nominativi o riferimento ad un iscrizione di gruppo; codice IBAN:
IT53L0306971133100000003288
CARTA DI CREDITO (SOLO ON LINE) su https://www.endu.net/
CONTANTI, solo per chi si iscrive la mattina della gara (se questo sarà possibile), alla tariffa di €
30,00
La quota comprende:
1- La partecipazione alla MEZZA MARATONA CITTA’ di PONTASSIEVE

2- il pettorale e chip (Fatta eccezione per quanto scritto precedentemente in questo articolo)
3- i servizi ( punto 10)
4- Il pacco gara
5- La medaglia (solo per i finishers)
IN OGNI CASO: LA QUOTA NON SARA’ RIMBORSABILE.
4) CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio sarà a cura di My SDAM / Detecht, e da giudici di gara della UISP.
5) TEMPO LIMITE DI GARA
Il tempo limite entro il quale saranno garantiti i servizi di gara è di 3h 00min.
6) RITIRO PETTORALI E CHIP
I pettorali e i chip saranno disponibili e pronti per essere ritirati presso il ritrovo dei partecipanti
nei seguenti orari: – Domenica 1 Maggio 2022 dalle ore 07:00 alle ore 08:45. Unitamente al
pettorale sarà consegnato il chip. Non è prevista una quota di cauzione chip ma il “pacco gara”
verrà consegnato mediante la restituzione del chip stesso.
Il pettorale ed il Chip sono strettamente personali e non cedibili ad altri.
7) ORARIO SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
Ore 07:00 Ritrovo atleti presso Piazza Vittorio Emanuele II – (di fronte a Palazzo Sansoni
Trombetta,sede del Comune di Pontassieve)
Ore 09:00 Partenza 6^ “Mezza Maratona Città di Pontassieve” da via Tanzini, 30, di fronte a
Palazzo Sansoni Trombetta (sede del Comune di Pontassieve)
Ore 11:30 > Inizio premiazioni individuali dei primi 3 di ogni categoria e del 1° uomo e della 1^
donna assoluti (esclusi dai premi di categoria)
Ore 12:00 Inizio premiazioni Gruppi.
Le premiazioni dei primi 3 di ogni categoria e del 1° uomo e della 1^ donna assoluti, saranno
effettuate sul palco agli orari stabiliti.
Per tutti gli altri atleti classificati a premio, potranno ritirare il proprio premio, immediatamente
dopo il completamento della classifica della categoria di riferimento, nei locali adibiti allo scopo
8) PERCORSO

Il percorso, di km 21,1 circa, è collinare, asfaltato, con una parte lastricata nel centro di
Pontassieve, un tratto di strada bianca e circa 50 m di sentiero battuto. Partenza da via Tanzini 30,
di fronte a Palazzo Sansoni Trombetta (sede del Comune di Pontassieve)
Ogni chilometro è segnalato. Sono previsti n°3 ristori e spugnaggi (se necessario) in maniera
alternata. Tutti gli incroci e le intersezioni saranno presidiati da volontari di servizio autorizzati,
Protezione Civile e Vigili Urbani. E’ prevista anche una Passeggiata Ludico-Motoria di km 5.
9) PREMI PER ORDINE DI ARRIVO
I primi 30 “ASSOLUTI” uomini
Le prime 15 “ASSOLUTE” donne
I primi 20 “VETERANI” uomini
Le prime 5 “VETERANE” donne
I primi 10 “ARGENTO” uomini
Le prime 3 “ARGENTO” donne
I primi 3 “ORO” uomini
Le prime 3 società per n° di iscritti (per questa classifica non saranno ritenute valide le iscrizioni
effettuate dopo le ore 12:00 del 30/04/2022); in caso di parità di numero di iscritti in classifica
risulterà davanti, la Società che viene da più lontano.
Il primo UOMO e la prima DONNA saranno esclusi dalla premiazione di categoria
10) SERVIZI
Durante la manifestazione saranno garantiti i seguenti servizi: – Servizi Igienici in zona
Partenza/Arrivo – Ristori – Assistenza Medica – Classifiche – Cronometraggio.
Al momento non risulta possibile offrire come negli anni passati i servizi di: Spogliatoi Uomini –
Spogliatoi Donne – Servizio di navetta Zona Arrivo/Premiazioni > Spogliatoi e viceversa, come
accadeva nelle scorse edizioni
11) CLASSIFICHE
Saranno disponibili in area arrivo gara e dalle ore 13:00 circa del 1 Maggio 2022, on line, su:
https://www.endu.net/.
12) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà disponibile on line su https://www.endu.net/ subito dopo la pubblicazione dei risultati
13) DIRITTO DI IMMAGINE

Con l’iscrizione alla 6^ “Mezza Maratona Città di Pontassieve”, il partecipante autorizza
l’organizzazione a utilizzare le immagini fisse o in movimento nelle quali potrà essere stato ripreso
in occasione della propria partecipazione.
14) RESPONSABILITÀ ATLETA
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il
diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente
comunicati. a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere
ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di
competenza degli organi federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato
di “furto” (art. 624. c.p.). b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale
contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra
indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive ed, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali
previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art.
640 c.p.). Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato
di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno
riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video.
15) RECLAMI
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della
categoria interessata in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo UISP; in seconda istanza per
iscritto alla Giuria d’Appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 100,00 restituibile solo in caso
di accoglimento dello stesso. Il Gruppo Giudici Gara può effettuare il controllo del tesseramento e
dell’identità dell’atleta secondo quanto previsto dal Regolamento UISP. Qualora, durante il
controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta tesseramento on-line andrà
compilata, da parte della Società di Appartenenza dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento,
dichiarazione che può essere firmata anche dall’atleta se maggiorenne.
16) NORME COVID
Le norme sono in continua evoluzione, la Società Organizzatrice si impegna a rispettare e far
rispettare i provvedimenti in vigore nel periodo della gara.
VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle
leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno
dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. La Società organizzatrice si riserva di variare in
qualunque momento ogni clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore. La gara
si svolgerà su percorso interamente asfaltato, su tracciato collinare. I concorrenti non potranno in
ogni caso manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture e/o simboli, pena la
squalifica. Tutti i partecipanti alla gara sono tenuti a rispettare il codice stradale. E’ espressamente
vietato farsi accompagnare da bicicletta o da altro personale non autorizzato pena la squalifica

ATTENZIONE: Il coordinamento organizzativo si riserva di modificare il Regolamento Ufficiale in
qualunque momento per i motivi che riterrà opportuni ai fini di una migliore organizzazione della
gara

