
                                   HALF MARATHON DELLA SIRITIDE..  

           5° Mezza Maratona nella  Città  D’Ercole  POLICORO  

09 Dicembre 2018 

 

L’A.S.D. “PODISTICA AMATORI POLICORO” in collaborazione con la FIDAL Basilicata – con il 

patrocinio del Comune di Policoro organizza a POLICORO (MT) la 5° HALF MARATHON DELLA 

SIRITIDE corsa su strada agonistica di km 21,097.  Il percorso ha ricevuto l’omologazione FIDAL. 

Gara Podistica Nazionale riservata agli atleti delle Cat. Juniores, Promesse, 

Senior/Master 

Campionato individuale Regionale di mezza maratona riservato ai soli 

tesserati Fidal Basilicata. 

REGOLAMENTO 

LUOGO – DATA DI SVOLGIMENTO – ORARIO 

Policoro (MT) – 09 DICEMBRE 2018 – Ritrovo concorrenti in piazza Heraclea dalle ore 8:30 per 

ritiro pettorali. 

Partenza ed arrivo in piazza Heraklea, Partenza ore 9:30. Giro unico e percorso interamente su 

strada asfaltata. 2h45’. Tempo massimo 

Ore 12:30 cerimonia di premiazione gara. 

AMMISSIONI  
La gara è aperta ad atleti italiani in possesso di uno dei seguenti tipi di tesseramento 

 
l’Atletica Leggera, valido in data 9 Dicembre 

2018. 

etica Leggera, 

valido in data  
09/ Dicembre 2018.  

 



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 )  ed è una dichiarazione del 

medico curante che attesta lo svolgimento degli esami medici, richiesti dalla legge Italiana, 

dell’atleta. 

Inoltre, l’età minima di partecipazione alle gare è di 18 anni.( Millesimodi età) 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO  

La quota d’iscrizione è di € 15,00 entro il 30/09/2018; di € 18,00 dal 01/10/2018 AL 30/10/2018; di 

€ 20.00 AL 01/11/2018 AL 30/11/2018; AL 01/12/2018 AL 07/12/2018 € 25,00; 

LE ISCRIZINE dovranno pervenire entro le ore 12:00 di Venerdì 07 Dicembre. 2018 

LE ISCRIZINE 

Nei requisiti di iscrizione, per i Tesserati Runcard  EPS, va indicato  l’età minimo di 20 anni (millesimo di età) 

se non si usano le procedure di valutazione  on line, il certificato medico va portato in visione in originale e 

lasciato in copia agli organizzatori; 

per i tesserati IAAF l’età minima di Partecipazioni e di età 18 anni (millesimo di età) come per i FIDAL.  Esula 

dalla nostra competenze. Ma nella dichiarazione Responsabilità potrebbe essere oportuno indicare i 18 

anni (maggiori di età) 

  Nel requisiti per i tesserati FIDAL dovranno pervenire esclusivamente mediante la voce servizi 

online sul portale FIDAL:  

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

Gli atleti tesserati con altre Federazioni sportive o Runcard dovranno iscriversi tramite email, 

scrivendo all'indirizzo di posta elettronica: trofeosud@libero.it  tel 0835/385602 

La email di iscrizione dovrà essere firmata dal presidente della società e dovrà contenere la 

denominazione della società con il numero di codice federale ed i dati anagrafici dei podisti con le 

relative categorie di appartenenza e i numeri di tessera.  

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. 

L’iscrizione dovrà essere pagata tramite bonifico bancario… 

mailto:trofeosud@libero.it


I dettagli del bonifico sono i seguenti: IBAN: IT 36 V 01030 80400 000000128865 intestato a A.S. 

PODISTICA AMATORI DILETTANTISTICA POLICORO. 

 Nella causale deve essere indicato: “Iscrizione Half Marathon della Siritide + il nome e cognome 

del/i partecipante/i”. 

 

IL CHIP  

I tempi della  Half Marathon della Siritide verranno registrati mediante il sistema con il Micro-Chip  

gestito dalla società TEMPOGARE . 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 liberi.  

RITIRO PETTORALE –  CHIP e PACCO GARA  

Il ritiro dei pettorali avverrà insieme al Chip entro le ore 9:00. Sarà possibile ritirare il pettorale ed 

il cip anche il sabato  dalle 17 alle 19. Del sabato 8 Dicembre 2018 

Per le società il ritiro dei pettorali deve avvenire in un’unica soluzione a cura di un delegato 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. 

Al ritiro del pettorale verrà consegnato il pacco gara che comprende: MAGLIETTA TECNICA e 

prodotti alimentari. 

Alla fine della gara ogni atleta riceverà la medaglia ricordo della 5 ^  HALF MARATHON della 

Siritide. 

RISTORO – SPUGNAGGI - ASSISTENZA  

Sono predisposti lungo il percorso, postazioni di ristori e di spugnaggi ogni 5 km. circa, 

indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Dopo la gara sarà allestito un ristoro finale in 

prossimità del traguardo. Sarà presente n.2 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  



Le classifiche verranno convalidate dal delegato Tecnico o Giudice D’Appello. 

• Per la classifica di categoria maschile e femminile saranno premiati i primi 5 atleti/te arrivati con 

buoni in valore e/o premi di vario genere.  

• Saranno premiati con premi vari: I primi 3 atleti/te classificati delle categorie maschili  e 

femminili per la mezza maratona :  

• Unica categoria comprendenti: J (Juniores ) – P (Promesse ) – S (Seniores ) ( 23 - 34 anni 

1991/1980)  

• Categoria SM35/SF35 35 – 39 anni   

• Categoria SM40/SF40 40 – 44 anni  

• Categoria SM45/SF45 45 – 49 anni  

• Categoria SM50/SF50 50 – 54 anni  

• Categoria SM55/SF55 55 – 59 anni  

• Categoria SM60/SF60 60 – 64 anni  

• Categoria SM65/SF65 65 – 69 anni  

• Categoria SM70/SF70 70 anni ed oltre  

N.B. I premi non sono cumulabili.   

Ai tesserati FIDAL esteri, spetta comunque un premio in denaro. I Runcard non ne hanno accesso, 

Rientrando a pieno titolo in tutte le classifiche, assoluta e di categoria. 

Verrà concesso un rimborso spese di € 120,00 alla 1^ società,  2^ 100,00 

3^ 70,00  società più numerosa  con almeno 20 atleti giunti al traguardo;  
A norma dell’art.38 per l’organizzazione delle manifestazioni non stadia, è previsto un montepremi 

riservato agli italiani pari al 25%. 

   

PREMIAZIONI  

PREMIAZIONE INDIVIDUALE MASCHILE COME DA CLASSIFICA GENERALE  

1° CLASSIFICATO b.v. €. 200,00  + Trofeo  

2° CLASSIFICATO b.v. €. 150,00  

3° CLASSIFICATO b.v. €. 130,00  



4° CLASSIFICATO b.v. €. 120,00  

5° CLASSIFICATO b.v. €. 100,00  

PREMIAZIONE INDIVIDUALE FEMMINILE COME DA CLASSIFICA GENERALE  

1^ CLASSIFICATA b.v. €. 200,00 + Trofeo  

2^ CLASSIFICATA b.v. €. 150,00  

3^ CLASSIFICATA b.v. €. 130,00  

4^ CLASSIFICATA b.v. €. 120,00  

5^ CLASSIFICATA b.v. €. 100,00  

VARIAZIONI 

L’ A.S.D. Podistica Amatori Policoro, organizzatrice della manifestazione, si riserva di variare il 

presente regolamento per cause di forza maggiore e per motivi che ritenga indispensabile per la 

migliore riuscita della gara. Tali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti.  

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I.

DICHIARAZIONE di RESPONSABILITA’  

All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare il regolamento della 5° 

HALF MARATHON DELLA SIRITIDE , di aver compiuto il 20 ° anno di età entro il 09/ Dicembre 2018, 

di sapere che partecipare ad una gara Podistica su strada 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.  

Liberatoria sul trattamento dei dati personali 

I concorrenti inoltre con l’iscrizione alla gara autorizzano l’ASD Podistica Amatori Policoro 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 Podistica Amatori Policoro declina ogni responsabilità per ogni altro 

tipo di incidente  a persone o cose che dovesse verificarsi prima e dopo la manifestazione.  



Per quanto non esplicitato nel presente regolamento si rinvia alle norme FIDAL 

Per informazioni: 

Associazione Podistica Amatori Dilettantistica Policoro 

Tel. 338.4575376  339.3204824  Fax. 0835.971838 

e-mail info@podisticapolicoro.org   www.podisticapolicoro.org  

                                                                                    il Presidente….. Luigi Cappucci 
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