
 
“6 ORE DEI TEMPLARI 2017” 

 
REGOLAMENTO 

 

 

L’ A.S.D. ATLETICA PALAZZO di Palazzo San Gervasio e la “PROLOCO “AMICI DI URSONE”di Banzi, 
in collaborazione con il COMUNE DI BANZI, con il patrocinio della REGIONE BASILICATA  

organizza 

 la IX Edizione dell’ Ultramaratona, Maratona e Mezzamaratona denominata “6 ORE DEI TEMPLARI – 
Memorial Vito Frangione” inserita nel CALENDARIO NAZIONALE 

FIDAL 2017,  nel CALENDARIO NAZIONALE IUTA 2017,  ed  è omologata FIDAL 
 
 
La manifestazione avrà luogo a Banzi Sabato 13 maggio 2017 
 
 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Alla gara possono partecipare tutti gli atleti iscritti alla Fidal  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 la partecipazione alla gara occorre aver compiuto al 

13/05/2017: il 18° anno di età per la mezzamaratona 

• il 20° anno di età per la maratona e la 6ore 
 
 
PERCORSO GARA 
Circuito di 1,980 Km omologato FIDAL, lievemente ondulato e totalmente chiuso al traffico. 
 
 
GARE: 

• 6 ORE  partenza ore 14:00, il primo giro verrà corso su un circuito di 615 mt. , successivamente su tutto il 

circuito ad eccezione dell’ultima mezz’ora di gara che si svolgerà sullo stesso percorso del primo giro. 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 che gli verrà consegnato negli ultimi minuti di gara. 
 

• MARATONA  partenza  ore 14:00, primo giro  ridotto di 615 mt.,  successivi 21 giri sul circuito completo. 
 
 
• MEZZAMARATONA partenza ore 16:30, i primi 2 giri sul circuito ridotto di 615 mt., e successivi 

10 giri sul circuito completo. 
 
 
Sul percorso gara sono previsti un punto ristoro (liquidi/solidi), un punto spugnaggio e ristoro liquidi, una zona di 

neutralizzazione , cambio indumenti  e servizi igienici.  



 

ISCRIZIONI 
È possibile iscriversi direttamente  al sito garepodistiche.it 

Al momento dell’iscrizione gli atleti dovranno scegliere per quale gara intendono partecipare 
(Mezzamaratona Maratona o Ultramaratona) e comunicare la categoria di appartenenza (metodo FIDAL)  
allegando i documenti richiesti o inviandoli al www.garepodistiche.it. Gli atleti iscritti alla Mezzamaratona 
e alla Maratona, raggiunto il traguardo dei 21.097 km e i 42,195 Km, saranno inseriti nella classifica della 
mezzamaratona o della maratona e concorreranno all’attribuzione degli eventuali premi conquistati. Gli 
stessi potranno decidere se continuare a correre, in tal caso saranno inseriti nella classifica della 
ultramaratona al solo fine della misurazione dei KM percorsi. 
 

 

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). 
 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 6 ORE 
La quota d’iscrizione per la 6 Ore è di 30 € per le iscrizioni perfezionate e pagate entro Lunedì 8 maggio 2017, 
di 40 EURO per le iscrizioni perfezionate e pagate da Martedì 9 maggio 2017 al giorno della gara (nel solo caso di 

disponibilità di pettorali). 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE MARATONA 
La quota d’iscrizione per la Maratona è di 30 € per le iscrizioni perfezionate e pagate entro Lunedì 8 maggio 
2017, di 40 EURO per le iscrizioni perfezionate e pagate Martedì 9 maggio 2017 al giorno della gara (nel solo 
caso di disponibilità di pettorali) 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE  MEZZAMARATONA 
La quota d’iscrizione per la Mezzamaratona è di 15€ per le iscrizioni perfezionate e pagate entro Lunedì 8 maggio 
2017, di 30 EURO per le iscrizioni perfezionate e pagate Martedì 9 maggio 2017 al giorno della gara (nel solo 
caso di disponibilità di pettorali). 

 
Per i tesserati IUTA e per gli iscritti al CLUB SUPERMARATONETI la quota di iscrizione è 
scontata di 5 EURO 
 

 
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 
( Maratona Mezzamaratona o Ultramaratona). 

 
 
 

 
 



MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando la relativa quota secondo una delle seguenti modalità: 
  
§ Bonifico bancario intestato a  PROLOCO “AMICI DI URSONE” c/o  Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
              Succursale di Banzi -  IBAN: IT68W0538542360000000001404; 
§ Direttamente sul sito con pagamento online con  Paypal o  carta di credito; 
§ Direttamente al Comitato Organizzativo Locale tramite un proprio componente; 
§ Con altra modalità, preventivamente concordata con il Responsabile organizzativo. 
 
 
 

 
 

CONVALIDA ISCRIZIONE 
 
 
Per la validità dell’iscrizione dovrà essere inviata una mail all’indirizzo www.garepodistiche.it con allegata la 
ricevuta di avvenuto pagamento ( tranne nel caso di pagamento diretto sul web con pay pal). 

Tutti i documenti dovranno essere in corso di validità alla data della gara. Non saranno accettate iscrizioni prive 
di dati anagrafici e di residenza. 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
 

E’ fissata al raggiungimento di 520 atleti iscritti per i competitivi cosi suddivisi: 
 
200 atleti per la 6 ore 
 
100 atleti per la Maratona 
 
200 per la Mezzamaratona 
 
 

 RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

I pettorali 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, sarà contemporaneamente consegnato il pacco gara che conterrà un 
indumento tecnico ancora da definire e prodotti tipici locali e n°2 buoni pasto ad l’atleta e per usufruire del 
pranzo pre gara 

 
Il COL si riserva il diritto di chiedere ai partecipanti l’esibizione dei documenti originali precedentemente 
trasmessi in copia. Ai soli atleti iscritti alla gara competitiva sarà consegnato un pacco gara contenente prodotti 
alimentari, indumento sportivo e gadget vari. 

 
 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
I tempi saranno rilevati con tecnologia elettronica . Gli atleti dovranno restituire il chip dopo l’arrivo. Nel caso di 
mancata restituzione sarà addebitata la somma di EURO 20.Le classifiche assolute e di categoria saranno 



sviluppate col metodo FIDAL che tiene conto degli anni che si compiranno nel corso del 2017 e non della data di 
nascita. E’ prevista la presenza dei giudici FIDAL (minimo tre) per la convalida dei risultati. 

 

ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ 
Sul sito www.6oredeitemplari.it 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 12 MAGGIO 2017 ore 20.30 (per atleti ed accompagnatori), 
§ SABATO 13 MAGGIO 2017 ore 11.00 solo atleti , ore 12,00  aperto a tutti , ore 21,00   cena aperta a tutti i 
presenti. 
 

PREMIAZIONE 6 ORE 
Saranno premiati: 
 
§ i primi 5 classificati in assoluto per ambo i sessi, con prodotti tipici locali, e/o materiale sportivo, e/o 
coppe; 

§ il primo atleta classificato delle seguenti categorie 18/34 –35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 in poi, 
per ambo i sessi, con prodotti locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe. 

 
 
 
 

PREMIAZIONE MARATONA 
Saranno premiati: 
 

 
§ i primi 3 classificati in assoluto, per ambo i sessi, con prodotti locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe; 
§ il primo atleta classificato delle seguenti categorie 18/34 –35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 in poi, 
per ambo i sessi, con prodotti locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe. 

§ 
  

PREMIAZIONE MEZZAMARATONA 
Saranno premiati: 
 
 
§ i primi 3 classificati in assoluto, per ambo i sessi, con prodotti locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe; 
§ il primo atleta classificato delle seguenti categorie 18/34 –35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 in poi,   
per ambo i sessi, con prodotti locali, e/o materiale sportivo, e/o coppe. 
§ I premi non sono cumulabili. 
 
 

 



 

MEDAGLIA RICORDO 
A tutti i partecipanti, alla restituzione del chip, sarà consegnata una medaglia ricordo della manifestazione. La 
consegna è assicurata fino al termine della manifestazione (ore 24 circa) al fine di dare agli atleti la possibilità, 
immediatamente al termine della gara, di usufruire delle docce, del cambio indumenti e del pasta party. 

 

CONSEGNA PREMI 
I premi assoluti saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione che inizierà appena pronte le relative 
graduatorie e comunque non prima delle ore 21,00. I premi di categoria saranno consegnati presso apposito 
locale, adeguatamente segnalato, appena pronte le relative graduatorie e comunque non prima delle ore 21,00. I 
premi vanno ritirati in loco entro 30 giorni dalla gara. In caso d’impossibilità di ritiro in loco, l’atleta avente 
diritto potrà richiedere, entro 30 giorni dalla gara, che venga spedito al proprio indirizzo accollandosi 
interamente le spese 
 
 

RECLAMI 
Vanno presentati in seconda istanza su apposito modulo al Giudice d'Appello presso struttura organizzativa 
entro 30' 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 6 ore) km 42,195; 
§ Al termine della gara i microchip dovranno essere restituiti alla segreteria organizzativa, in mancanza 
sarà addebitato la somma di 20 EURO; 

§ A fine gara gli atleti potranno usufruire di servizio doccia, con trasporto gratuito in navetta in partenza 
dalla zona dell’arrivo/partenza. 

 

RESPONSABILITÀ 
Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della “6 Ore dei Templari – Memorial Vito 
Frangione” edizione 2017, di essere maggiorenne ed in possesso di idoneo certificato medico per la 
partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/05/1982 e 28/02/1983. Dichiara inoltre espressamente sotto la sua 
personale responsabilità non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/78 n°15 come modificato 
dall’art.3 comma 10 legge 15/0557 n° 127) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità sia 
civile che penale per danni a persone o a cose da lui derivati. I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il 
codice della strada. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualunque natura 
dovessero verificarsi ad atleti prima, durante e dopo la manifestazione. Inoltre, concede l’autorizzazione ad 
utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione. 

 
 



Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti alla gara podistica “6 ore dei Templari – Memorial Vito Frangione” – edizione 2017, 
sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al 
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati 
personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed 
informatica dal COL, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli 
utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a 
dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti 
dell’Organizzatore per i suddetti fini. 
 
 
Per quanto non contemplato, vigono le norme FIDAL per l'organizzazione delle manifestazioni 2017 (art.27-
ULTRAMARATONA E ULTRATRAIL) e i regolamenti IUTA di Ultramaratona 2017. 


