
A.S.D. PODISTICA CAPO D'ORLANDO

REGOLAMENTO
10^ Mezza Maratona Città di Capo D'Orlando
e  5^ #RunForPassion sulla distanza di 10,5km

L’associazione sportiva dilettantistica Podistica Capo d'Orlando con il patrocinio del Comune di
Capo  d'Orlando  (ME),  organizza  una  manifestazione  di  corsa  su  strada,  sulla  distanza  di  Km
21,097, denominata 10^ Mezza Maratona Città di Capo D'Orlando”.

La manifestazione, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL livello Bronze, si disputerà a Capo
d'Orlando(ME), domenica 29 maggio 2022, con ritrovo dalle ore 7:30 alle ore 8:30 e partenza alle
ore 9:00 davanti il complesso sportivo PalaValenti sito sul Lungomare Andrea Doria. All'interno
della manifestazione sarà disputata anche la 5^ #RunForPassion sulla distanza di 10,5km. 

Alla manifestazione possono partecipare:

ATLETI TESSERATI

 Atleti tesserati per l’anno 2022 alla FIDAL (è obbligatorio inserire nella scheda di iscrizione il
numero di tesserino). L’iscrizione deve essere inviata dal presidente della società o da un dirigente
da lui delegato;

 Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla WA.
All’atto dell’iscrizione dovranno inviare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta
dalla WA e una copia della stessa. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al
momento del ritiro del pettorale;

 Italiani  e  stranieri  in  possesso  della  Runcard  Fidal,  inviando  copia  del  certificato  medico
d’idoneità  alla  pratica  agonistica  dell’atletica  leggera  (no  altre  diciture)  e  della  Runcard;  gli
stranieridovranno  inviare  un  certificato  medico  conforme  agli  esami  diagnostici  previsti  dalla
normativa italiana per poter svolgere attività agonistica (visita, ECG a riposo e dopo sforzo, esame
spirometrico ed esame delle urine);

 Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “Runcard”, alla presentazione di
un certificato medico di  idoneità  agonistica specifica per  l’atletica leggera (no altre  diciture),in
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli
atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione;

NON  E’  AMMESSA  LA  PARTECIPAZIONE  CON  IL  SOLO  CERTIFICATO   MEDICO
AGONISTICO.

 La partecipazione per i tesserati con società affiliata alla fidal e con tesseramento internazionale
WA è permessa a partire da 18 anni (millesimo di età);



 La partecipazione per i tesserati con Runcard è invece a partire da 20 anni (millesimo);

 Alla gara da 10,5 Km possono partecipare anche i tesserati per gli Eps, inviando una copia della
tessera Eps e del certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera (no altre
diciture);

ATLETI NON TESSERATI

Italiani  non  tesserati  FIDAL:  potranno  iscriversi  sottoscrivendo  la  Runcard  sul  sito
https://www.runcard.com 

Stranieri  non  tesserati  per  nessuna  Federazione  straniera:  potranno  iscriversi  sottoscrivendo  la
Runcard sul sito https://www.runcard.com/

E’ obbligatorio  esibire  copia  della  documentazione  originale  (Runcard,  certificato  medico)  al
momento del ritiro del pettorale.

Il tempo massimo è stato fissato 2.30 h per la Mezza Maratona e per la 10 K, dopo il quale non sarà
garantita la chiusura del traffico. 

All'interno  della  manifestazione  sarà  disputata  anche  la  5^  #RunForPassion  sulla  distanza  di
10,5km. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

La quota di iscrizione per la mezza maratona è di € 15,00 (euro quindici/00) per tutti i partecipanti;
Nella quota è compreso per i primi 700 atleti un pacco gara e/o.
Per  eventuali  iscrizioni  pervenute  oltre  tale  data,  la  quota  di  rimane di  €  15,00,  ma non verrà
garantito nessun pacco gara e/o gadget.

La quota di iscrizione per la #RunForPassion è di € 15,00 per tutti i partecipanti. Nella quota è
compreso per un pacco gara e/o gadget.

Le iscrizioni, corredate dalla quota di iscrizione, dovranno pervenire entro le ore 24:00 mercoledì
25  maggio 2022. 

Le  iscrizioni,  con  le  relative  ricevute  di  pagamento  della  tassa  gara  e  con  la  documentazione
necessaria in base alla tipologia di tesseramento, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00
del 25/05/2022:

 inviando la scheda di iscrizione con i propri dati completi all’indirizzo sicilia@mysdam.it;
 on line su ENDU: https://api.endu.net/r/i/69689;

Si ricorda che le iscrizioni pervenute senza ricevuta di pagamento, numero di tessera,copia Runcard
e copia certificato medico e autocertificazione non verranno prese in considerazione.  Una volta
avvenuta l’iscrizione, le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso. 

TRASFERIMENTO AL 2023

Entro il 23/05/2022 sarà possibile trasferire l’iscrizione all’anno successivo con il pagamento di 5
€uro, previa comunicazione via email e copia del pagamento allegata. 

https://www.runcard.com/
https://api.endu.net/r/i/69689
mailto:sicilia@mysdam.it


TRASFERIMENTO AD ALTRO ATLETA

Il  nuovo iscritto  dovrà  registrarsi  ed  iscriversi  regolarmente  online  e  dovrà  fornire  il  tesserino
valido. Il pettorale assegnato sarà ovviamente corrispondente al tempo dichiarato dal nuovo iscritto.
Sarà possibile effettuare cambi nome solo fino al giorno 23/05/22.
NON SARÀ POSSIBILE EFFETTUARE SOSTITUZIONI DOPO LA CHIUSURA DELLE
ISCRIZIONI. 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE:

 Assistenza medica con servizio di ambulanze dotate di defibrillatore;
 Pettorale di gara;
 Servizio di cronometraggio;
 Ristori lungo il percorso;
 Servizio di ristoro all’arrivo;
 Servizi igienici;
 Pacco Gara e/o gadget per i primi 700 atleti; 
 Medaglia all’arrivo;
 Diploma scaricabile dal sito www.mysdam.it 
 NON SONO PREVISTI IL DEPOSITO BAGAGLI E IL SERVIZIO DOCCE

RITIRO DEI PETTORALI:

I pettorali potranno essere ritirati dai presidenti delle società o loro delegati, in unica soluzione,
dalle  ore  16.00  alle  ore  20,00  di  sabato  28/05/2022  e  dalle  ore  7,00  alle  8,00  di  domenica
29/05/2022, presso il complesso sportivo “PalaValenti”, sito sul Lungomare Andrea Doria.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE:

La rilevazione dei  tempi e l’elaborazione dei  risultati  sarà  a  cura di  MySDAM Sicilia,  tramite
transponder passivo Championchip/MyLAPS.
Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici che consegneranno obbligatoriamente all’arrivo,
pena  la  squalifica  e  il  pagamento  di  €  18,00  che  ci  riserveremo  di  richiedere  in  un  secondo
momento.
Le società  sono responsabili  della  restituzione dei  chip dei propri  atleti,  quindi  l’importo sopra
specificato sarà addebitato alla società di appartenenza qualora il tesserato non provveda a restituire
o pagare il chip.
Si informa che, ai sensi del D.lgs.n.196 del 30/06/03, che tutti i dati personali raccolti verranno
utilizzati  solamente per la realizzazione dell’elenco degli  iscritti,  la classifica,  comunicazioni di
servizio ed invio di materiale relativo della manifestazione. 
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello;

PERCORSO DI GARA:

La manifestazione si  svolgerà con qualsiasi  condizione meteo,  all’interno del  circuito cittadino,
interamente chiuso al traffico, da ripetere 4 volte per la Mezza Maratona, 2 volte per la 10,5 Km:
Partenza/Arrivo Lungomare A. Doria (Palavalenti) – Via Roma – Via Vittorio Veneto - Via Libertà -
Lungomare A. Doria – Lungomare Ligabue – Lungomare Andrea Doria (Palavalenti).



Il percorso della gara è omologato dalla FIDAL e, pertanto, i risultati degli atleti giunti all’arrivo
saranno inseriti nelle classifiche ufficiali della Federazione e visibili sul dito internet della FIDAL.
La manifestazione è inserita nel calendario delle manifestazioni sportive nazionali.
Il tracciato sarà vigilato dalla Polizia Municipale e Provinciale e dalla Protezione Civile. 
Il tempo limite è fissato in ore due e minuti 30 (2:30), per entrambe le gare;

NORME PERIODO EMERGENZA COVID-19

La  manifestazione  si  svolgerà  nel  rispetto  delle  normative  anti  covid  vigenti  alla  data  di
svolgimento dell’evento, seguendo il protocollo organizzativo temporaneo non stadia emanato dalla
Fidal.  Eventuali  aggiornamenti  al  protocollo  saranno  pubblicati  sul  sito  della  Fidal:
http://www.fidal.it/content/Covid19/127307.
L’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o delle Amministrazioni Territoriali
può in qualunque momento annullare quanto previsto dal protocollo in vigore 

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause
o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscrizione effettuata
potrà essere utilizzata per la nuova data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà
effettuata l’anno successivo.
Null'altro si potrà avere a pretendere dall’ASD Podistica Capo d'Orlando, né per la restituzione
dell’importo  versato  per  l’iscrizione,  né  a  titolo  di  rimborso  di  qualsiasi  spesa  sostenuta  o  da
sostenere.

La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e
come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia
relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia
altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi  pregiudizio patrimoniale e non, subito e
subendo.

PREMIAZIONI

Saranno premiati solo gli atleti vincitori presenti alla premiazione, i premi non sono cumulabili. 

a) Mezza Maratona: Saranno premiati i  primi tre classificati delle categorie Juniores, Promesse,
Senior, Senior/master maschili e femminili facendo riferimento alle categorie FIDAL.

b) #RunForPassion:  Saranno premiati  i  primi tre classificati  di  ogni categorie Allievi,  Juniores,
Promesse, Senior, Senior/master maschili e femminili facendo riferimento alle categorie FIDAL. 
Verranno inoltre premiati i primi tre classificati assoluti iscritti con Runcard.

Non sono previsti premi in denaro. 

RISTORI:

Lungo il percorso saranno previsti ristori come da norme Fidal.
All’arrivo sarà presente un rifornimento finale, sotto forma di sacco ristoro.

http://www.fidal.it/content/Covid


Il percorso sarà chiuso al traffico automobilistico, lo stesso sarà presidiato da polizia urbana, forze
dell’ordine e gruppi di volontariato.

SERVIZI VARI:

Verranno  predisposti  servizi  igienici,  NON  SARANNO  PREVISTI  il  deposito  bagagli  e  gli
spogliatoi.
Sarà garantita L’assistenza sanitaria con la presenza di medici ed ambulanze. Gli atleti ritirati o che
necessitano di assistenza dovranno attendere l’arrivo dei soccorsi, presso i punti di ristoro.

INFORMAZIONI GARA

Gli atleti che si faranno accompagnare in gara da biciclette saranno squalificati.
Gli atleti che si faranno accompagnare da altri atleti senza pettorale non verranno classificati. La
manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara della FIDAL e da addetti degli enti di
Promozione Sportiva.
E’ vietato  “tagliare”  il  percorso  stabilito  e/o  percorrere  scorciatoie.  Il  mancato  rispetto  di  tale
obbligo  comporterà  la  squalifica  dell’atleta,  nonché la  responsabilità  dello  stesso  per  eventuali
danni causati a terzi. All’interno del percorso potrebbero essere predisposti dei punti di controllo
con telecamere.
Si  informa  che,  ai  sensi  del  D.lgs.  n.196del  30/06/03,  che  tutti  i
dati personali raccolti, verranno utilizzati solamente per la realizzazione dell’elenco degli iscritti, la
classifica, comunicazioni di servizio ed invio di materiale relativo della manifestazione.

DIRITTI D’IMMAGINE

Con l’iscrizione alla “X° Mezza maratona Città di capo d'Orlando “, alla “5^ #RunForPassion sulla
distanza di 10,5km” e a tutte le gare correlate, ogni atleta autorizza espressamente l’organizzazione
all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in
movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alle gare, su tutti i
supporti  visivi  nonché  sui  materiali  promozionali  e/o  pubblicitari,  prodotti  e  diffusi  in  tutto  il
mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti,  dai trattati in vigore,
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.
E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale di gara.
Gli  atleti  che  in  qualsiasi  maniera  riducono,  tagliano  o  celano  i  marchi  presenti  sul  pettorale,
saranno esclusi da tutte le premiazioni, incluse quelle in denaro.
Sarà squalificato chi gareggerà con il pettorale di un altro concorrente, e chi cederà il proprio.
Gli  eventuali  reclami  dovranno essere presentati  per  iscritto  al  Giudice d’Appello,  attraverso il
Comitato  Organizzatore,  24h dalla  fine  della  gara  unitamente  alla  tassa  di  €  100,00 che  verrà
trattenuta se il reclamo non venisse accolto.

PARTECIPAZIONE DI ATLETI SENZA PETTORALE

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.).
Chiunque, senza regolare iscrizione,  partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non
conforme  all’assegnazione,  o  con  un  pettorale  altrui,  oltre  ad  essere  responsabile  come  sopra
indicato,  incorrerà nelle  sanzioni  sportive e,  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 di cui sopra 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 previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 

ESONERO DI RESPONSABILITA’

L’atleta  con l’accettazione  del  presente regolamento dichiara espressamente  di  assumersi  tutti  i
rischi  derivanti  dalla  partecipazione  all’evento,  come,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  le
eventuali  cadute,  contatti  con  veicoli  e/o  con  altri  partecipanti,  spettatori  od  altro,  le  avverse
condizioni  di  tempo,  le  condizioni  del  manto  stradale,  ed ogni  altro  diverso tipo di  rischio.  In
conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti
che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi
danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento.
L’ASD  Podistica  Capo  d'Orlando,  pur  impegnandosi  attivamente  per  la  buona  riuscita  della
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la
gara.
Le manifestazioni tuttavia saranno assicurate secondo le norme in vigore.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme federali.
Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola del presente
regolamento  previo  accordo  con  il  CR  Sicilia  e  Fidal  nazionale,non  arbitrarie  da  parte
dell’organizzazione.
All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti, per quanto
non contemplato si rimanda alle norme fidal.

AVVERTENZE FINALI

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento
con l'autorizzazione dalla Fidal per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione
della gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statuarie
della FIDAL 

CONTATTI

Per  avere  ulteriori  informazioni  sulla  10^ Mezza  Maratona  Città  di  Capo  D'Orlando by night,
contattare  A.s.d. Podistica Capo d'Orlando, con le modalità che seguono:

 e-mail me629@fidal.it

Telefoni
 Gaetano Valenti cell. 335.6402486;
 Cinzia Sonsogno cell. 327.8105319;
 Giovanna Granata cell. 320.1485861;
 Gaetano Emanuele cell. 339.2060647;
 Stefano Biacuzzo cell. 380.5106090;
 Andrea Lipari cell. 338.9718284;
 Francesco Caruso cell. 331.5043516



Il presente regolamento è da ritenersi provvisorio, in quanto dovrà essere soggetto all'approvazione 
da parte della FIDAL.


