47° Pedagnalonga
Domenica 26 Aprile 2020
Borgo Hermada – Terracina (LT)
L’ASD Pedagnalonga in collaborazione con l’ASD Atletica Hermada organizza la 47° edizione della
Pedagnalonga sulla doppia distanza di Mezza Maratona e Maratonina (Km 9).
La gara è in programma Domenica 26 Aprile 2020 a Borgo Hermada, territorio del comune di Terracina (LT),
con ritrovo alle ore 7.30 in Piazza IV Novembre e partenza alle ore 9.45 sempre da Piazza IV Novembre –
Borgo Hermada.
Con l’iscrizione alla gara l’atleta dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il presente
regolamento.
Requisiti di partecipazione
ISCRIZIONE PER ATLETI DI NAZIONALITÀ ITALIANA
Possono partecipare gli atleti italiani e stranieri, che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della 47°
Pedagnalonga (26 aprile 2020), con i seguenti requisiti:
1) Atleti tesserati per il 2020 con Società affiliate alla FIDAL
2) Atleti tesserati per il 2020 con Società EPS riconosciute dal Coni
3) Atleti in possesso di Runcard
Gli atleti di nazionalità italiana (residenti in Italia o all’estero) non tesserati per poter partecipare alla gara
dovranno provvedere ad un tesseramento, previa presentazione del certificato medico agonistico valido
per attività di Atletica Leggera. Per chi non è tesserato, la società organizzatrice dà la possibilità di tesserarsi
con la ASD Pedagnalonga al costo di € 15 (tessera Ente di Promozione Sportiva OPES), l’atleta in questo caso
dovrà inviare esplicita richiesta al comitato organizzatore, allegando anche copia del certificato medico
agonistico con scadenza successiva al 26 Aprile 2020. Il pagamento del tesseramento dovrà essere
effettuato contestualmente al pagamento della quota di iscrizione gara. Il tesseramento ASD Pedagnalonga
sarà valido dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.
ATLETI STRANIERI
Possono partecipare gli atleti di nazionalità non italiana che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data
del 26 aprile 2020, con i seguenti requisiti:
1) Atleti tesserati per il 2020 con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF e inviare
autocertificazione di tesseramento
2) Essere in possesso della RUNCARD FIDAL abbinata a certificato medico che potrà essere emesso nel
proprio paese, ma dovranno essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita
medica; b) esame completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirometria

MODALITÀ DI ISCRIZIONE e PAGAMENTO
Le tasse di iscrizione per la Mezza Maratona sono fissate in:
-

€ 15 fino al 01/03/2020
€18 fino al 01/04/2020
€ 20 fino al 22/04/2020

Le tasse di iscrizione per la Maratonina di Km 9 sono fissate in:
-

€10 fino al 01/04/2020
€12 fino al 22/04/2020

L’iscrizione deve essere effettuata sul sito www.icron.it effettuando la registrazione e compilando i campi
con i propri dati anagrafici, allegare copia del tesserino valido per l’anno 2020, copia del certificato medico
agonistico e copia di avvenuto pagamento. In caso di problematiche con la piattaforma contattare
direttamente il gestore del sito all’indirizzo mail info@cronometrogara.it
La tassa di iscrizione dovrà essere corrisposta tramite bonifico su c/c bancario CASSA RURALE ED
ARTIGIANA DELL’AGRO PONTINO - B.C.C. Filiale di Terracina
IBAN IT34 U087 3874 1600 0000 0042 777
intestato a ASD PEDAGNALONGA, Via Vaccareccia 1, 04019 Terracina
CAUSALE: iscrizione Pedagnalonga gara 21KM o 10KM NOME e COGNOME – per le iscrizioni cumulative di
società, CAUSALE: iscrizione Pedagnalonga NOME SOCIETÀ e numero di atleti paganti totale
Le iscrizioni pervenute senza copia di avvenuto pagamento entro le date di scadenza non saranno ritenute
valide e di conseguenza annullate.
RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso.
SERVIZI
Gli atleti regolarmente scritti alla Mezza Maratona usufruiranno di:
•
•
•
•
•
•
•

pettorale di partecipazione
chip per la rilevazione elettronica del tempo
pacco gara con maglia tecnica e altri prodotti (ai primi 800 iscritti)
medaglia a tutti i finisher
ristori e spugnaggi sul percorso e all’arrivo
Servizi igienici e spogliatoi con docce
pasta-party finale

Gli atleti regolarmente scritti alla Maratonina usufruiranno di:
•
•
•
•
•
•

pettorale di partecipazione
chip per la rilevazione elettronica del tempo
pacco gara con prodotti alimentari (ai primi 400 iscritti)
ristori e spugnaggi sul percorso e all’arrivo
Servizi igienici e spogliatoi con docce
pasta-party finale

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE
I numeri di pettorale saranno assegnati ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore.
RITIRO DEI PETTORALI
Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara avverrà a Borgo Hermada presso la sede operativa di via Cesare
Battisti 54:
Sabato 25 Aprile 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Domenica 26 Aprile 2020 dalle ore 8:00 alle 9:00
RITIRO SOCIETÀ
Per le società con più di 10 atleti iscritti è previsto il ritiro dei pettorali e pacchi gara cumulativo, sarà il
presidente della società-o un suo delegato a ritirare tutto il materiale e provvedere autonomamente alla
distribuzione.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
L’elaborazione delle classifiche verrà effettuata tramite il chip che ogni atleta riceverà attaccato al
pettorale, le classifiche finali saranno stilate secondo Real Time.
TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 2ore e trenta minuti per la Mezza Maratona e 1ora e quindici minuti
per la 9 Km.
RISTORI E SPUGNAGGIO
Lungo il percorso saranno garantiti numerosi punti di rifornimento acqua e un punto di reintegratore salino.
All’arrivo è previsto un ristoro finale con acqua, integratore salino, frutta, dolci e altro.
PACER
È previsto il servizio pacer per i seguenti tempi: 1h24, 1h30, 1h40, 1h50, 2h, 2h10, 2h30.
PREMIAZIONI
Mezza Maratona
Classifica Generale Maschile e Femminile: i/le primi/e 3 (tre) atleti classificati/e
Categorie
Maschili: i primi 10 atleti delle categorie (A/20-B/25)unica - C/30 - D/35 - E/40 - F/45 - G/50 - H/55 - I/60 L/65 - M/70 - N/75 e oltre
Femminili: le prime 5 atlete delle categorie (A/20 B/25)unica C /30 - D/35 - E/40 - F/45 - G/50 - H/55 – I/60 L/65 e oltre

Maratonina (Km. 9,00)
Classifica Generale Maschile e Femminile: i/le primi/e 3 (tre) atleti classificati/e
Categorie
Maschili: i primi 3 atleti delle categorie (A/20-B/25) unica - C/30 - D/35 - E/40 - F/45 - G/50 - H/55 - I/60 L/65 - M70 - N/75 e oltre
Femminili: le prime 3 atlete delle categorie (A/20 B/25) unica - C/30 - D/35 - E/40 - F/45 - G/50 - H/55 - I/60
– L/65 e oltre
Classifica per Società (unica Mezza Maratona e Maratonina)
Verranno premiate le prime 10 (dieci) società in base al numero di atleti sommando le due gare ed
assegnando 2 punti atleta per la mezza maratona ed 1 punto atleta per la maratonina (Km. 9,00).
In caso di parità si terrà conto del maggior numero di atleti classificati nella mezza maratona.
1° società classificata: €700
2° società classificata € 400
3° società classificata € 300
4° società classificata € 200
5° società classificata € 100
6° società classificata €90
7° società classificata €80
8° società classificata €70
9° società classificata €60
10° società classificata €50
Numero minimo di atleti classificati per società: 20. Qualora una o più società non raggiungessero il minimo
di atleti classificati verrà corrisposto il premio minimo.
I rimborsi verranno effettuati dopo verifica d’ufficio da parte del Comitato Organizzatore e corrisposti a
mezzo bonifico bancario entro il 30 Maggio 2020.
IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o
motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della
autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere
dalla ASD Pedagnalonga né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di
qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere.
La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente clausola e come
espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio della gara, sia relativa al
risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa
reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo.

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 30 giugno 2003, n.196 si informa:
• che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di
materiale informativo Pedagnalonga o dei suoi partner;
• che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella
non ammissione alla manifestazione;
• che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 7 del
citato D.L.vo n. 196/03″.
In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati
scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali tramite la mail info@pedagnalonga.it
DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Pedagnalonga 2020 l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione
gratuita del diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali
potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla Pedagnalonga 2020, su tutti i supporti visivi
nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che
potrà essere apportata al periodo previsto.
ESONERO DI RESPONSABILITÀ
L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi
derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute,
contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori od altro, le avverse condizioni di tempo, le
condizioni del manto stradale, ed ogni altro diverso tipo di rischio.
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli soggetti che
hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi danno o
nocumento derivante dalla partecipazione all’evento
AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal
presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul
sito internet www.pedagnalonga.it. Inoltre, la documentazione contenente le informazioni essenziali per
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.
INFORMAZIONI
ASD Pedagnalonga
Via Vaccareccia 1, Terracina 04019 (LT)
www.pedagnalonga.it
info@pedagnalonga.it

