
 
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 2014 - 1^ Mezza Maratona Città della Mandorla 
Avola, 30 novembre 2014 – ore 9,30 

 
L’ASD Marathon Athletic Avola organizza la 1^ Mezza Maratona Città della Mandorla, gara podistica su 
strada sulla distanza di Km 21,097. 
 
REGOLAMENTO Alla gara possono partecipare tutti gli atleti/e che abbiano compiuto il 18° anno di età 
tesserati FIDAL o per EPS (Ente di Promozione Sportiva - sez. Atletica) riconosciuti dal CONI e 
convenzionati con la FIDAL (presentando la propria tessera e una copia del certificato medico di idoneità alla 
pratica agonistica dell’atletica leggera) in regola con il tesseramento 2014 e con le norme di tutela sanitaria 
previsti dalla legge. Le iscrizioni devono essere firmate dal Presidente o Legale Rappresentante della Società 
di appartenenza. La manifestazione sarà inserita fra le manifestazioni sportive regionali. 
 
TASSA GARA E PAGAMENTI: € 9,00 per i tutti i partecipanti e dovranno essere versati IN BLOCCO 
ESCLUSIVAMENTE da un rappresentante della società sabato 29 novembre dalle ore 17.00 alle 19.00 o il 
giorno della gara nello stand adibito al ritiro pettorali dalle ore 8.00 alle ore 9.00 in piazza Umberto I o 
tramite Bonifico Bancario (IBAN IT50L0200884631000101530523 - intestato a ASD Marathon AThletic 
Avola); per controllo in caso di bonifico la società è tenuta ad inviare copia del bonifico effettuato via fax al 
0931 814010.  
 
Le ISCRIZIONI, a firma del presidente della società, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 di 
mercoledì 26 novembre via e-mail all’indirizzo:  
avolahalfmarathon@tds-live.com o via fax al numero (+39) 095 2937008. NON SARA’ POSSIBILE 
ISCRIVERSI IL GIORNO STESSO DELLA GARA.  
Le iscrizioni pervenute in ritardo, e comunque entro le ore 12:00 del 29/11 avranno una penale aggiuntiva di 
€ 3,00 per ciascun atleta.  
 
PACCO GARA GARANTITO AI PRIMI 1000 ISCRITTI. 
 
PREMIAZIONE: Saranno premiati il primo uomo e la prima donna, i primi tre di ogni categoria maschile e 
femminile, la società con più classificati proveniente da fuori Sicilia. I premi non sono cumulabili. Un 
omaggio sarà dato ai primi due atleti e alle prime due atlete deaf sordi. A tutti gli atleti che taglieranno il 
traguardo verrà consegnata una medaglia ricordo all’arrivo.  
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE: Assistenza medica; Pettorale di gara; n° 1 
spugna che gli atleti dovranno utilizzare per tutta la gara; Ristori e spugnaggi lungo il percorso; Servizio di 
ristoro all’arrivo; Servizio di cronometraggio effettuato mediante microchip; Pacco Gara; Medaglia all’arrivo; 
Attestato di partecipazione alla gara scaricabile dal sito www.tds-live.com 
 
ALTRE INFORMAZIONI: Il percorso di gara è omologato ed ha ottenuto la Certificazione per essere 
definito Mezza Maratona (Km 21.097). 
La manifestazione si svolgerà, con qualsiasi condizione climatica. La Mezza Maratona si sviluppa all’interno 
di un circuito di SETTE chilometri, interdetto al traffico veicolare, da ripetere tre volte.  
All’arrivo dovrà essere restituito il Microchip. In caso di mancata restituzione del CHIP entro 15 giorni 
successivi allo svolgimento della manifestazione, l’organizzazione si riserva di addebitare la quota di € 30.00 
all’Atleta e/o eventualmente alla Società di appartenenza. I concorrenti non potranno manomettere o ridurre 
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i pettorali di gara, occultando diciture o simboli. Gli atleti che non si atterranno a tale norma saranno 
squalificati. Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di € 25.00, rimborsabili qualora venga accolto il 
reclamo, devono essere presentati alla Giuria entro mezz’ora dall’arrivo dell’ultimo atleta. 
L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento al fine di 
garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Tutte le modifiche legate alla manifestazione, 
agli eventi, agli orari ai luoghi ed altro saranno sempre riportate sul sito ufficiale della società 
www.viviavola.it/atletica e sul sito creato per la manifestazione 
https://sites.google.com/site/mezzamaratonadiavola/, su Facebook “1^ Mezza Maratona Città della 
Mandorla”all’indirizzo https://www.facebook.com/events/1396358430611032 e su Twitter “Maratonina 
Avola” https://twitter.com/MaratoninAvola 
Alla consegna del pacco gara e del pettorale saranno in ogni caso consegnate dall’organizzazione tutte le 
informazioni aggiornate. Per tutto quanto non previsto nel seguente regolamento si rimanda ai Regolamenti 
specifici e alle Leggi vigenti in materia. 
 
TEMPO LIMITE Tempo di passaggio limite alla mezza maratona (km 21,097) ore 2h45. Dopo questo 
tempo l’organizzazione non potrà garantire la completa chiusura del percorso di gara e gli atleti saranno 
obbligati a osservare le regole del Codice Stradale 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ Con l’adesione alla Mezza Maratona Città della Mandorla 
tramite i molteplici sistema  di  iscrizione (fax,  mail,  iscrizione  on-line),  il  partecipante dichiara di 
conoscere ed accettare il regolamento della manifestazione che può trovare sul sito della società e relativi siti 
ad esso collegato in formato PDF alla voce regolamento. Dichiara altresì che alla data del 30 novembre 2014 
di aver compiuto anni 18 e di essere in regola con le leggi sulla tutela sanitaria dello sport vigenti in Italia e di 
accettare in tutte le sue parti la dichiarazione di responsabilità sotto riportata. 
 
La FIDAL Sicilia e la Società Organizzatrice ASD Marathon Athletic Avola declinano ogni responsabilità per 
incidenti o danni  che  possano verificarsi a persone, animali o cose, prima, durante e dopo la manifestazione 
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