
       1^ Potenza Half Marathon         

                                                  11 Giugno 2017 
 
 
 
Il Comitato Organizzatore costituito dall’A.S.D. “EOS”, dall’AICS Comitato Regionale di 
Basilicata, dall’Abarth Club Basilicata, dall’ASD  Macchia Romana e dal Comitato “+Sport”,  
con il Comune di Potenza e la FIDAL Basilicata, con il patrocinio dell’APT di Basilicata, 
organizzano a Potenza (PZ) la 1^ edizione della “POTENZA HALF MARATHON” corsa su 
strada nazionale agonistica di km 21,097. 
 
 

REGOLAMENTO 
 
RIFERIMENTO 
A.S.D. EOS  - Codice FIDAL PZ567 
Via Messina,5 - 85100 - POTENZA 
Cell. 327 936 4403 
Sito Internet : www.potenzahalfmarathon.it 
e-mail:  pz567@fidal.it 
 
  
La gara si disputerà Domenica 11 Giugno  2017 con partenza alle ore 9.30 da via Roma – 
Potenza 
  
ORARI 
Ore 8,00 ritrovo concorrenti e ritiro pettorali presso il Complesso Sportivo di via Roma - Potenza;  
Ore 9:30 partenza da via Roma.  
Il percorso sarà segnalato ad ogni km. con appositi cartelli e controllato dai giudici di gara. 
Ore 12:30 cerimonia di premiazione presso il Complesso Sportivo di via Roma. 
 
PERCORSO 
La gara si terrà sul seguente percorso interamente chiuso al traffico: 
Via Roma, (partenza), viale dell’UNICEF, circuito da ripetersi n.4 volte (galleria Unità d’Italia, via 
del Gallitello, rotonda via dei Molinari, via del Gallitello,  viale dell’UNICEF, galleria Unità d’Italia), 
viale dell’UNICEF, via Roma (arrivo). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare atleti dai 18 anni in poi (millesimo d’età). 
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ATLETI ITALIANI 
La gara è aperta ad atleti italiani in possesso di uno dei seguenti tipi di tesseramento: 

 FIDAL. 
 RUNCARD + Certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, valido in data 11 giugno 

2017.  
 RUNCARD EPS + Certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, valido in data 11 

giugno 2017.  
 
ATLETI STRANIERI 

 Tesseramento per una società o gruppo sportivo riconosciuto dalla IAAF (Federazione 
Mondiale di atletica leggera) + autocertificazione di tesseramento. 

 RUNCARD + Health Form ( Il modello che può essere utilizzato è reperibile sul sito FIDAL 
all’indirizzo http://www.fidal.it/content/Progetto-Running/95664 ) o Certificato medico 
Agonistico per l’Atletica Leggera. 

 
 
ISCRIZIONI E PAGAMENTO 
La quota d’iscrizione è di €. 15,00.  
Per le associazioni con almeno 10 iscritti la quota è di € 10,00 per ciascun atleta. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 24:00 di giovedì 8 giugno 2017. 
Le iscrizioni si chiuderanno in qualsiasi data al raggiungimento dei 400 iscritti. 

 Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la voce 
servizi online sul portale FIDAL: 

http://www.fidal.it/ alla voce “Iscrizioni gare” 
 

 Per gli atleti possessori di RUN CARD le iscrizioni dovranno pervenire direttamente 
all'indirizzo di posta elettronica: pz567@fidal.it 

 I possessori di RUN CARD, all’atto del ritiro dei pettorali dovranno esibire  il certificato 
medico per attività agonistica “Atletica Leggera” in originale ed essere muniti di una copia 
da lasciare all’organizzazione.  

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà essere pagata tramite bonifico bancario. 
I dettagli del bonifico sono i seguenti: IBAN: IT62 J085 9704 2000 0005 0006 190 intestato ad 
Comitato Potenza Half Marathon Via Mazzini,1 – 85100 Potenza. Nella causale deve essere 
indicato: “Iscrizione Potenza Half Marathon + il nome e cognome del/i partecipante/i”. 
 
IL CHIP 
Il servizio timing della Potenza Half Marathon verrà gestito dalla società CRONOGARE – Official 
Timer. Per essere cronometrati gli atleti dovranno indossare il  Chip. 
La mancata applicazione del Chip escluderà l’atleta dalla classifica. 
 
RESTITUZIONE DEL CHIP 
I chip dovranno essere restituiti subito dopo l’arrivo agli addetti sul posto. 
 In caso di mancata restituzione del Chip sarà addebitata una somma di €.15,00 alla società di 
appartenenza o direttamente agli atleti non associati. 
 
RITIRO PETTORALE - CANCELLAZIONI e SOSTITUZIONI - CHIP  
Il ritiro dei pettorali avverrà insieme al Chip entro le ore 9:00. 
Per le società il ritiro dei pettorali deve avvenire in un’unica soluzione a cura di un responsabile 
della Società. 
Per ragioni tecniche non sarà possibile effettuare cancellazioni o sostituzioni degli elenchi il giorno 
della gara. 
N.B. la consegna del pettorale avverrà esclusivamente a pagamento avvenuto per tutti gli iscritti. 
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RITIRO PACCO GARA 
Ogni partecipante troverà nella busta con il pettorale il buono per il ritiro del pacco gara. 
Il pacco gara potrà essere ritirato dopo la gara presso il Complesso Sportivo di via Roma. 
Non saranno consegnati pacchi gara agli atleti sprovvisti del buono per il ritiro. 
 
RISTORO -   ASSISTENZA 
Sarà predisposto lungo il percorso a circuito una postazione di ristoro. 
Sarà presente un’ ambulanza e sarà garantita l’assistenza medica prima, durante e dopo la gara, il 
percorso sarà controllato dalle Forze dell’Ordine, Polizia Municipale, dalle Associazioni della 
Protezione Civile e Volontariato. 
 
CLASSIFICHE E PREMI 

 Classifica Generale Maschile: saranno premiati i primi 10 classificati. 

 Classifica Generale Femminile: saranno premiate le prime 10 classificate. 
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria M/F: 

     Unica categoria comprendenti: J (Juniores ) – P (Promesse ) – S (Seniores ) ( 23 - 34        
anni 1994/1983); 

 SM/SF35 -  35-39 anni; 
 SM/SF40 -  40-44 anni; 
 SM/SF45 -  45-49 anni; 
 SM/SF50 -  50-54 anni; 
 SM/SF55 -  55-59 anni; 
 SM/SF60 -  60 64 anni;  
 SM/SF65 -  65-69 anni; 
 SM/SF70 -  70-ed oltre. 

 
MONTEPREMI 
Saranno premiati, dopo l’arrivo, i primi 10 atleti e le prime 10 atlete classificati secondo l’ordine di 
arrivo. 
Il Montepremi della Potenza Half Marathon 2017 è stabilito in base alle norme IAAF, FIDAL, 
FISPES e delle leggi dello Stato Italiano e sarà il seguente: 
 

ASSOLUTI 

UOMINI  

Generale Riservato atleti ITALIANI 

1° € 250,00 + Trofeo 1° € 62,50 

2° € 200,00 + Trofeo 2° € 50,00 

3° € 150,00+ Trofeo 3° € 37,50 

4° € 100,00 4° € 25,00 

5° € 90,00 5° € 22,50 

6° € 80,00 6° € 20,00 

7° € 70,00 7° € 17,50 

8° € 60,00 8° € 15,00 

9° € 50,00 9° € 12,50 



10° € 50,00 10° € 12,50 

ASSOLUTI 

 DONNE 

Generale Riservato atlete ITALIANE 

1° € 250,00 + Trofeo 1° € 62,50 

2° € 200,00 + Trofeo 2° € 50,00 

3° € 150,00+ Trofeo 3° € 37,50 

4° € 100,00 4° € 25,00 

5° € 90,00 5° € 22,50 

6° € 80,00 6° € 20,00 

7° € 70,00 7° € 17,50 

8° € 60,00 8° € 15,00 

9° € 50,00 9° € 12,50 

10° € 50,00 10° € 12,50 

 

Nessun premio in denaro può essere previsto per  i possessori di “Runcard”, “Runcard EPS”. 
 

Premiazioni Classifica per Società 

Generale 

1° € 300,00 

2° € 200,00  

3° € 150,00 

4° € 120,00 

5° € 100,00 

 

 
 
Saranno premiate le prime 5 società più numerose con minimo 10 (dieci) atleti che portano 
a compimento la gara con un maggior punteggio. 
Il punteggio alle Società verrà attribuito con il sistema della classifica inversa. 
 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura dalla società CRONOGARE e 
convalidate dal Giudice delegato/Giudice d’Appello. 
 
 
Per la liquidazione dei premi in denaro, indicati nel montepremi, agli atleti e associazioni aventi 
diritto l’organizzazione consegnerà dopo la gara un modulo da restituire in originale compilato con i 



propri dati anagrafici, il codice fiscale e le proprie coordinate bancarie  (comprensive di codice 
IBAN). Questo modulo potrà essere consegnato all’organizzazione lo stesso giorno della gara o 
inviato, entro il 30 giugno 2017, via posta ordinaria ad ASD EOS, Via Messina,57  - 85100 Potenza 
(PZ). 
 
 
DICHIARAZIONE di RESPONSABILITA’ 
All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare il regolamento della 1a 
Edizione della Potenza Half Marathon, di aver compiuto il 18° anno di età alla data dell’11 giugno 
2017, di sapere che partecipare ad una gara podistica di km. 21,097 è potenzialmente un’attività a 
rischio e che non si può iscrivere se non è idoneo fisicamente e adeguatamente preparato e che 
pertanto dichiara di essere in possesso di idoneo certificato medico per attività agonistica in corso 
di validità per partecipare alla gara, ai sensi del D.M. 18.02.82 e 28.02.83. 
DICHIARA, inoltre, di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità, sia civile che penale per 
danni a persone e/o cose da lui causate o da lui derivati a meno che questa responsabilità non 
derivi da qualche negligenza o errore da parte dell’organizzazione. 
 
Reclami 
I reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara debbono essere presentati entro 30 
minuti dall’annuncio ufficiale del risultato di quella gara. 
 
Liberatoria sul trattamento dei dati personali 
I concorrenti inoltre con l’iscrizione alla gara autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento 
dei propri dati personali mediante l’utilizzo di mezzi informatici concedendo liberatoria per l’utilizzo 
della propria immagine, ai fini della produzione di materiale fotografico e video inerente alla 
manifestazione (art.13 del D.Leg.vo 196/2003). 
La società organizzatrice ASD EOS declina ogni responsabilità per ogni altro tipo di incidente che 
dovesse verificarsi prima, e dopo la manifestazione. 
 

 
AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore – Potenza Half Marathon si riserva di modificare il presente regolamento 
in qualunque momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara, dopo averne 
dato comunicazione ed ottenuto approvazione della 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 ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti 
oppure saranno riportate sul sito internet www.potenzahalfmarathon 
 
Per quanto non esplicitato nel presente regolamento si rinvia alle norme FIDAL 
 
 
 
 
 

Il Comitato Organizzatore 
Il Presidente 

(Donato Sabia) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


