
               
 

  
REGOLAMENTO 

L’ A.S.D. ATLETICA PALAZZO di Palazzo San Gervasio in collaborazione con il COMUNE DI 

BANZI,  
 

Organizzano 
 

la XII Edizione denominata “6 ORE DEI TEMPLARI – Memorial Vito Frangione” inserita 

nel CALENDARIO FIDAL 2022, nel CALENDARIO GRAN PRIX ULTRAMARATONA IUTA 

2022, ed è omologata FIDAL.  
La manifestazione avrà luogo a Banzi (Potenza) Sabato 27 agosto 2022 con inizio 

alle ore 14.00  
CHI PUO’ PARTECIPARE  
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti iscritti alla Fidal (che abbiano compiuto il 20° anno 

d’età alla data del 30 giugno) in possesso di certificato medico di idoneità per attività 

agonistica (atletica leggera) o atleti in possesso della RUNCARD, sempre in possesso di 

certificato medico.  
Per quanto non contemplato nel regolamento, vigono le norme FIDAL e regolamenti IUTA di 

ultramaratona.  
 

PERCORSO GARA  
Circuito di 1,980 Km, omologazione FIDAL, lievemente ondulato e totalmente chiuso al 

traffico.  
Sul percorso gara sono previsti un punto ristoro (liquidi/solidi), un punto spugnaggio, un punto 

di nebulizzazione, locale cambio indumenti e servizi igienici.  
 
GARE:  
 

8 ORE DEI TEMPLARI - partenza ore 14:00.  
Gli ultimi 5 minuti saranno adeguatamente segnalati. Al termine dell’Ultramaratona ogni atleta 

in gara dovrà apporre sul punto esatto in cui è giunto, un contrassegno adesivo (con il numero 

del proprio pettorale) che gli verrà consegnato negli ultimi minuti di gara.  
 

6 ORE DEI TEMPLARI - partenza ore 16:00.  
Gli ultimi 5 minuti saranno adeguatamente segnalati. Al termine dell’Ultramaratona ogni atleta 

in gara dovrà apporre sul punto esatto in cui è giunto, un contrassegno adesivo (con il numero 

del proprio pettorale) che gli verrà consegnato negli ultimi minuti di gara.  
 

TRAGUARDO INTERMEDIO Km. 43,560 partenza ore 16:00, si sviluppa su un percorso di 

km. 1,980 da percorrere 22 volte entro il tempo limite di 8 ore.  
TRAGUARDO INTERMEDIO km. 21,780 partenza ore 16:00, si sviluppa su percorso di 

km. 1,980 da percorrere 11 volte entro il tempo limite di 4 ore.  
TRAGUARDO INTERMEDIO km. 9,900 partenza ore 16:00, si sviluppa su percorso di km. 

1,980 da percorrere 5 volte entro il tempo limite di 2 ore.  
 

ISCRIZIONI  
 

 

È possibile iscriversi alle gare in programma, attraverso il sito www.timingrun.it  

 
Al momento dell’iscrizione gli atleti dovranno scegliere per quale gara intendono partecipare  

e comunicare la categoria di appartenenza (metodo FIDAL) allegando i documenti richiesti. 

 

 

http://www.timingrun.it/


               
 

QUOTE D’ISCRIZIONE 8 ORE dei TEMPLARI  
La quota d’iscrizione per la 8 Ore dei Templari è di €.30 PERFEZIONATE ENTRO E NON OLTRE 

LE ORE 24,00 del 24/08/2022.  
QUOTE D’ISCRIZIONE 6 ORE dei TEMPLARI  
La quota d’iscrizione per la 6 Ore dei Templari è di €.30 PERFEZIONATE ENTRO E NON OLTRE 

LE ORE 24,00 del 24/08/2022. 
QUOTE D’ISCRIZIONE TRAGUARDO INTERMEDIO Km. 43.560  
La quota d’iscrizione è di €. 30 PERFEZIONATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 del 

24/08/2022. 
QUOTE D’ISCRIZIONE TRAGUARDO INTERMEDIO Km. 21,780  
La quota d’iscrizione è di €. 15 PERFEZIONATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 del 

24/08/2022. 
QUOTE D’ISCRIZIONE TRAGUARDO INTERMEDIO Km. 9,900 

La quota d’iscrizione è di €. 10 PERFEZIONATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24,00 del 

24/08/2022. 
 
Per le iscrizioni cumulative da parte di Società Sportive (con elenco sottoscritto dal Presidente 

sarà riconosciuta 1 (una) iscrizione gratuita per ogni 10 (dieci) iscrizioni a pagamento 

indipendentemente dalla distanza prescelta.  

Per i tesserati IUTA e per gli iscritti al CLUB SUPERMARATONETI la quota di iscrizione è 

scontata di 5 EURO ALLEGANDO LA COPIA DELLA TESSERA.  
Non saranno ammesse le iscrizioni la mattina della gara. 

In caso di rinuncia alla partecipazione, per qualsiasi motivo, non è previsto in nessun caso il 

rimborso della quota di iscrizione, né la cessione del pettorale ad altro concorrente. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO  
La modalità di pagamento è SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SU www.timingrun.it  
Versando la relativa quota con pagamento on-line con PAY-PAL o CARTA DI CREDITO. 

  
CONVALIDA ISCRIZIONE  
L’iscrizione sarà considerata valida se completa della documentazione ed in regola con il 

pagamento.  

 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA  
I pettorali e pacco gara potranno essere ritirati il giorno stesso della gara dalle ore 10.00 alle 

ore 13,00 in Piazza Vittorio Emanuele nei pressi della zona di partenza.  
L’ ORGANIZZAZIONE si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti l’esibizione dei documenti 

originali precedentemente trasmessi in copia.  

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  
E’ prevista la presenza dei giudici FIDAL per la convalida dei risultati.  

Rilevamenti dei tempi e l’elaborazione delle classifiche saranno effettuati tramite CHIP a cura 

di TimingRUN.   
 

ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ  
Sulla pagina Facebook è possibile consultare l’elenco delle strutture ricettive convenzionate.  

La prenotazione potrà essere effettuata contattando direttamente le strutture.  
Per gli atleti e gli accompagnatori ospiti della manifestazione saranno organizzati PASTA PARTY 

in Largo Urbano II nei seguenti giorni ed orari:  

 

- VENERDI 26 AGOSTO 2022 ore 21.00 cena di accoglienza, in abiti medievali, aperta a tutti gli 

atleti e accompagnatori e a quanti vorranno condividere con l’Organizzazione l’attesa per la 

gara1.  

http://www.timingrun.it/


               
 

 

- SABATO 27 AGOSTO 2022 ore 12.00 solo atleti, ore 14,00 aperto a tutti, dalle ore 22,30 

cena aperta a tutti. 
 

PREMIAZIONE 8 ORE DEI TEMPLARI  
Saranno premiati:  

- i primi 3 classificati in assoluto per ambo i sessi, con prodotti tipici locali, e/o materiale 

sportivo, e/o coppe;  

 

PREMIAZIONE 6 ORE DEI TEMPLARI  
Saranno premiati:  

- i primi 3 classificati in assoluto per ambo i sessi, con prodotti tipici locali, e/o materiale 

sportivo, e/o coppe;  

 

PREMIAZIONE TRAGUARDO INTEMEDIO KM. 43,560  
Saranno premiati:  

- i primi 3 classificati in assoluto, per ambo i sessi, con prodotti locali, e/o materiale sportivo, 

e/o coppe;  

 

PREMIAZIONE TRAGUARDO INTERMEDIO KM.21,780  
Saranno premiati:  

- i primi 3 classificati in assoluto, per ambo i sessi, con prodotti locali, e/o materiale sportivo, 

e/o coppe; 

 

PREMIAZIONE TRAGUARDO INTERMEDIO KM. 9,900  
Saranno premiati:  

- i primi 3 classificati in assoluto, per ambo i sessi, con prodotti locali, e/o materiale sportivo, 

e/o coppe;  

  

MEDAGLIA RICORDO  
A tutti i partecipanti, al traguardo sarà consegnata una medaglia ricordo della manifestazione.  

 
CONSEGNA PREMI  
I premi assoluti saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che inizierà appena 

pronte le relative graduatorie e al termine di ogni singola gara.  
 

RECLAMI  
Vanno presentati in un'unica istanza su apposito modulo al Giudice d'Appello presso struttura 

organizzativa, entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati esposti, dietro cauzione di € 

100,00 che verrà trattenuta se il reclamo non verrà accettato.  

 

REGOLE VARIE  
- Ad ogni atleta, al ritiro del numero di pettorale, potrà essere richiesto di esibire il tesserino 

agonistico ed il certificato medico valido per il giorno della gara;  

- In gara sarà consentito il cambio d’indumenti mantenendo i numeri di pettorale ben esposti;  

- L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dal regolamento Tecnico della IAU;  

- E’ previsto il servizio sanitario con medico ed ambulanza;  

- Il medico di servizio può imporre, qualora ne ravvisi la necessità, il ritiro dell’atleta;  

- Durante la gara (previa comunicazione al Giudice di controllo), gli atleti potranno sostare 

nell’area di neutralizzazione per massaggi, pausa riposo, wc, cure mediche, cambio indumenti;  

- L’abbandono del percorso di gara senza avviso verbale al Giudice di controllo, comporterà la 

squalifica;  

- Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno raggiunto o superato (nella 8 ore) km 

42,195;  



               
 

- Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno raggiunto o superato (nella 6 ore) km 

42,195;  

- A fine gara gli atleti potranno usufruire di servizio doccia1. 
 

CONSENSO ALL’USO DEI DATI PERSONALI  
Con la richiesta d’iscrizione l’atleta, preso atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 

n. 196/2003,(riportata in calce al presente regolamento) presta il consenso al trattamento e la 

comunicazione alle associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse 

alla realizzazione dell’evento sportivo e per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. 

Esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale 

informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e 

autorizza ad eventuali riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, 

bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download).  

 

RESPONSABILITÀ  
Con l’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “6 Ore dei 

Templari – Memorial Vito Frangione” edizione 2022, e di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità’, sia civile che penale per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

 

1 Salve disposizioni Covid 

 

FIDAL C.R. BASILICATA – SETTORE MASTER VISTO SI APPROVA, POTENZA 21/07/2022.                                 

N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Basilicata, per le parti che competono in os-
servanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni 2022” approvate dal Consiglio Federale 

della Federazione Italiana di Atletica Leggera . Antonio Figundio 

 

 


