REGOLAMENTO
I EDIZIONE ULTRAMARATONA DELLE FIABE 43,5 KM - RAPONE (PZ)
PARTECIPAZIONE
In accordo alle norme emanate dalla FIDAL, possono partecipare alla ULTRAMARATONA delle FIABE 43,5km (Gara Nazionale
FIDAL) e al Traguardo intermedio di 23,2km (Gara Regionale
FIDAL) gli atleti, italiani o stranieri, tesserati:
- per Società affiliate alla FIDAL (o in possesso della “RUNCARD”
rilasciata dalla Fidal);
Non sono ammessi atleti non tesserati. Tutti gli atleti devono
essere in regola con la certificazione dell’idoneità alla pratica
agonistica dell’Atletica Leggera, in accordo alla legislazione vigente (DM 18/02/82 e DM 24/04/2013). All’atto dell’iscrizione è obbligatorio fornire copia del certificato medico agonistico
in corso di validità. Non sono ammesse dichiarazioni sostitutive
(per es. liste della società di appartenenza).
La gara è riservata agli atleti delle categorie Fidal: Promesse
M/F (20-21-22 anni) e Seniores M/F (23 anni ed oltre, comprese tutte le fasce d’età Master) o comunque che abbiano
compiuto i 20 anni di età nell’anno in corso.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme della FIDAL applicabili alle gare su strada di
Ultramaratona.
Il numero di partecipanti è limitato a 200 per il traguardo
della ULTRAMARATONA delle FIABE a 100 per il Traguardo
intermedio.
ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni: 1.4.2017
Termine ricevimento iscrizioni: 25.08.2017.
La chiusura delle iscrizioni potrà essere anticipata qualora si
raggiunga il previsto numero massimo di partecipanti.
Le iscrizioni possono essere effettuate a mezzo:
• e-mail: aleopardi@email.it
• fax: 0976/996907
Le iscrizioni si intendono valide se effettuate sul modulo ufficiale (scaricabile dai blog http://solocorsanews.blogspot.it/
oppure http://raponepaesedellefiabe.blogspot.it/) e accompagnate dalla ricevuta del pagamento oltre che da copia della
tessera e copia del certificato medico agonistico. La conferma
dell’iscrizione avviene tramite pubblicazione dell’elenco iscritti
sul sito web http://www.icron.it/ (Tempogara).
GARA/COSTO ISCRIZIONE

entro il
entro il
entro il
31/5/2017 31/7/2017 25/8/2017

ULTRAMARATONA delle FIABE
euro 20,00 euro 25,00 euro 30,00
km 43,5 (gara naz. FIDAL)
TRAGUARDO Intermedio km
euro 12,00 euro 15,00 euro 18,00
23,2 (gara reg. FIDAL)

Mezzo di pagamento: Versamento su Conto Corrente Postale N°
036886958 - Intestare a “Gruppo folk A Naninella – 85020
Rapone (Pz)”.
PROMOZIONE “Ultramaratoneti”: gli atleti iscritti al Club Supermarathon Italia per l’anno 2017 possono iscriversi alla “ULTRAMARATONA delle FIABE”(43,5 km) pagando la quota base di
€ 20 fino al 25 Agosto. Per avvalersi della promozione allegare
copia della tessera del Club o IUTA alla scheda iscrizione.
Rimborso quote iscrizione/ Cambio traguardo.
La quota iscrizione non è rimborsabile. In caso di impossibilità
a partecipare, è possibile richiedere – entro e non oltre il 11
Agosto – il trasferimento dell’iscrizione ad altro atleta oppure all’edizione 2018 della ULTRAMARATONA delle FIABE (non
ulteriormente posticipabile). All’atto dell’iscrizione all’edizione
2018 sarà richiesto solo il pagamento di € 10 per diritti di segreteria. Il cambio del traguardo di iscrizione è possibile entro
il 25 Agosto.
RITIRO PETTORALI
Il pettorale ed il pacco gara potranno essere ritirati:
•Sabato 2 Settembre, dalle 17.00 alle 20.00, presso il Comune
di RAPONE (PZ) ubicato sul Corso Umberto I°.
•Domenica 3 Settembre dalle ore 7.00 alle ore 8.30 presso
la partenza su Corso Umberto I° (è comunque consigliato ritirare l’iscrizione nella giornata di sabato al fine di ricevere un
servizio migliore).
Al ritiro può essere richiesto di esibire la tessera e/o il certificato medico in originale nonché la ricevuta del pagamento.
PACCO GARA
• Articolo personalizzato della ULTRAMARATONA delle FIABE,
differenziato secondo il traguardo/percorso per il quale è
stata fatta l’iscrizione.

• Prodotti e gadget.
• Buono per pasta party il sabato sera a RAPONE (PZ).
• Pettorale e chip per la rilevazione dei tempi.
PREMI SOCIETÀ A PARTECIPANTI
Trofei, coppe o targhe alla prima società con il maggior numero
di arrivati a tutti i traguardi competitivi. Coppa alla prima società extraregionale più numerosa (atleti arrivati ai traguardi).
PREMI ARRIVO ULTRAMARATONA delle FIABE
GARA NAZIONALE FIDAL (km 43,5)
Riservati agli atleti iscritti per questo traguardo (pettorale di
colore rosso). Saranno premiati:
• i primi 10 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.
PREMI ARRIVO TRAGUARDO INTERMEDIO
GARA REGIONALE FIDAL (km 23,2)
Riservati agli atleti iscritti per questo traguardo (pettorale di
colore nero). Saranno premiati:
• i primi 5 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.
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 8 circa) al fine
di dare agli atleti la possibilità, immediatamente al termine
della gara, di usufruire delle docce e del cambio indumenti.
RECLAMI
Eventuali reclami devono essere presentati, in seconda istanza,
su apposito modulo al Giudice d’Appello presso la struttura
Organizzativa entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati
esposti, dietro cauzione di € 100,00 che verrà trattenuta se il
reclamo non verrà accettato.
CRONOMETRAGGIO – PETTORALE – PUNZONATURA
La correttezza della gara sarà assicurata dalla presenza di
Giudici FIDAL .
Il rilevamento dei tempi e l’elaborazione delle classifiche (traguardi di ULTRAMARATONA delle FIABE e Traguardo intermedio)
saranno effettuati tramite CHIP (Icron- Tempogara). Per ogni
atleta verranno rilevati il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), la presenza sulla linea di partenza (punzonatura) e
i passaggi ai punti di controllo posti lungo il percorso. Senza
chip l’atleta non può essere rilevato e quindi non risulterà in
classifica. Il chip è un servizio offerto senza costi aggiuntivi o
cauzioni e dovrà essere restituito all’arrivo. I pettorali dovranno
essere appuntati sul petto per esteso e visibili in ogni loro parte.
Coloro che non avranno il numero visibile o non risulteranno
transitati ai controlli saranno squalificati.
DOCCE, RISTORI, ASSISTENZA SANITARIA,
PARCHEGGI
Presso il Campo Sportivo di RAPONE è disponibile il servizio
doccia.
Il Punto di ristoro è presente lungo l’anello del percorso – Anche
lo spugnaggio e i bagni sono sul percorso. È garantita l’assistenza sanitaria di pronto soccorso con ambulanza collegate
via radio.
Gli atleti parcheggiano le proprie autovetture in prossimità del
vecchio Campo Sportivo di RAPONE.
BORSE INDUMENTI
Alla partenza situata presso il Comune di RAPONE (Corso
Umberto I°) sarà disponibile un servizio gratuito di deposito
borse degli atleti ai rispettivi traguardi. Le borse devono essere
contrassegnate con l’apposito cartellino fornito con il pettorale
e consegnate entro le ore 9.30. Resta a carico dell’atleta il loro
ritiro, anche in caso di mancato arrivo al traguardo previsto.
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel servizio,
non si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti.
TEMPO MASSIMO E PREMIAZIONI
I servizi di assistenza e di classifica sono garantiti fino all’ultimo concorrente giunto ai vari traguardi entro i seguenti tempi
massimi:
Traguardo intermedio - km 23,2 fino alle ore 14,00 (4 ore)

ULTRAMARATONA delle FIABE - km 43,5 fino alle ore 18,00 (8 ore)
Orario premiazioni:
• Traguardo intermedio ore 12.30 (classifiche assolute), ore
14.00 (premiazioni categorie);
• ULTRAMARATONA delle FIABE: ore 14.00 (classifiche assolute), ore 18.00 (premiazioni categorie e classifica di società).
I premi non ritirati il giorno della gara non potranno più essere
reclamati.
PERCORSO 43,5Km (Gara nazionale FIDAL) e
23,2Km (Gara regionale FIDAL)
Il percorso è chiuso al traffico dalle ore 9.30 alle ore 18.00,
comunque è obbligatorio rispettare il Codice della Strada.
Il percorso ULTRAMARATONA delle FIABE si sviluppa su un anello completamente asfaltato della lunghezza di km 2,9 da percorrere 15 volte. Il percorso Traguardo Intermedio si sviluppa su
un anello completamente asfaltato della lunghezza di km 2,9
da percorrere 8 volte.
TRASPORTO ATLETI (da Stazione Ferrovie dello Stato di
Rionero in Vulture a Rapone e da Rapone a Stazione Ferrovie
dello Stato di Rionero in Vulture). Domenica 3 Settembre 2017
Navetta da Stazione Ferrovie dello Stato di Rionero in Vulture(Pz) a Rapone (Pz) ore 07,45;
Navetta da Rapone (Pz) a Stazione Ferrovie dello Stato di Rionero in Vulture(Pz) ore 18,30.
INFORMAZIONI
Massimo Faleo - phone: 3393804493
Antonio Leopardi Barra - phone: 3472429228
ALBERGHI E SOGGIORNI
Per informazioni e prenotazioni di alberghi :
Locanda del Borgo – Via Giuseppe Mazzini n.9 – 85020 RAPONE (PZ) Tel. 0976-96259
Agriturismo Valle dell’Ofanto – SS Ofantina km 23 – 85020
RAPONE (PZ) Tel. 0976-96314-96366
AREA CAMPER (10 piazzole attrezzate)
Indirizzo: SP 41 di Rapone, (a 300 mt. dal centro abitato).
Cap: 85020 - Provincia: Potenza
Posizione GPS: Lat: 40.850236 - Long: 15.492353
Per informazioni e prenotazioni
email: faleomassimo@gmail.com phone: 3393804493
PERNOTTAMENTO IN PALESTRA
Sono disponibili 15 posti (munirsi di sacco a pelo) con servizi
doccia presso impianti sportivi di Rapone (Pz) per la notte precedente il giorno della gara (a partire dalle ore 16 del sabato).
È obbligatoria la prenotazione tramite email a faleomassimo@
gmail.com. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di arrivo delle richieste e fino al loro esaurimento.
DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla manifestazione (qualsiasi traguardo), il
concorrente autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini, fisse e/o
in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione
alla gara. Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner
istituzionali e commerciali nonché a ditte e/o privati i diritti di
uso dell’immagine previsti nel presente accordo. Tale autorizzazione deve intendersi prestata a tempo indeterminato, nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e
senza limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego di pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo
e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati in tutti i supporti, fotografico compreso.
RESPONSABILITÀ – PRIVACY
Con l’iscrizione alla ULTRAMARATONA delle FIABE l’atleta dichiara di conoscere e di accettare il presente regolamento 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. Gli atleti partecipanti dovranno rispettare le norme
del Codice della Strada. Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/6/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), esprime
inoltre il consenso all’uso dei propri dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della gara e per
formare l’archivio storico della manifestazione.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare quanto
stabilito dal presente regolamento secondo le esigenze del
momento e il tutto annunciato dallo speaker, prima e durante
la gara.

