
1a Maratona di Sicilia 

2 giugno 2015

Palermo, Stadio di Atletica “Vito Schifani”

Regolamento Maratona – Mezza Maratona – Staffette 2 x 21 e 4 x 10

L’ASD Sport Nuovi Eventi Sicilia organizza la 1a edizione della Maratona di Sicilia.
La  gara,  inserita  nel  calendario regionale  FIDAL (Federazione  Italiana  di  Atletica Leggera),  si
disputerà martedì 2 giugno 2015 alle ore 9:30 a Palermo, con partenza e arrivo presso lo Stadio di
Atletica Leggera “Vito Schifani” di Viale del Fante.
La 1a Maratona di Sicilia è certificata dalla FIDAL.
La 1a  Maratona di Sicilia è valida come Campionato Regionale FIDAL di Maratona e tappa del
BioRace  (regolamento su www.biorace.it ).

Possono partecipare alla 1a Maratona di Sicilia, alla Mezza Maratona e alle Staffette tutti gli atleti
italiani e stranieri regolarmente tesserati per l’anno 2015 alla FIDAL o a un Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal CONI che ha stipulato apposita convenzione con la FIDAL o in possesso
di RUNCARD FIDAL 2015.

L’iscrizione degli atleti italiani tesserati con Società affiliate alla FIDAL può essere eseguita dal
Presidente della Società di appartenenza che se ne assume tutte le responsabilità.

Per  i  tesserati  FIDAL al  modulo  d’iscrizione  dovrà  essere  allegato  il  cartellino  provvisorio,
scaricabile dalla pagina dei servizi on-line riservato alla società sul sito  www.fidal.it oppure una
dichiarazione di tesseramento firmata e datata dal Presidente della società di appartenenza.

Gli atleti Italiani e Stranieri non tesserati per nessuna Federazione o Ente di Promozione Sportiva,
per  partecipare,  potranno  sottoscrivere  una  card  annuale  sul  sito  www.runcard.com  da  esibire
insieme alla copia del certificato medico di idoneità agonistica per l’atletica leggera, in corso di
validità, rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o da un Centro di medicina dello sport o da un
Medico Sportivo iscritto all’albo. Sul certificato dovrà essere apposto timbro col numero di codice
personale. 

Gli iscritti alla Maratona individuale devono aver compiuto, alla data della  manifestazione, il 20°
anno di età. Tutti i partecipanti alle altre gare, invece, dovranno aver compiuto il 18° anno di età.
Non è ammessa la partecipazione di atleti italiani residenti all’estero senza tesseramento. Non è
ammessa la partecipazione di atleti senza tesseramento. Gli atleti non residenti in Italia dovranno
allegare  il  modello  sanitario  (health  form)  predisposto  e  disponibile  sul  sito  internet
www.maratonadisicilia.it  che dovrà essere allegato al modulo d’iscrizione. 
Per gli atleti diversamente abili l’iscrizione è gratuita. 
La partenza della Maratona, della Mezza Maratona e delle Staffette è prevista per le ore 9:30 presso
lo Stadio di Atletica Leggera “Vito Schifani” di Viale del Fante. 
Il tempo massimo è fissato in 5:30 ore, per la Maratona, per la Mezza Maratona e per le Staffette.
Dopo tale tempo massimo non sarà garantita la chiusura del traffico. 
La manifestazione sarà controllata dai giudici di gara. 
Per le società che iscriveranno, alla maratona o alla mezza maratona, i propri  atleti entro il  18
maggio  2015 sono previste  due  iscrizioni  gratuite  per  ogni  10 iscritti.  In  questo  caso,  saranno
accettate solo le iscrizioni pervenute cumulativamente complete di tutti i dati in modo leggibile,
accompagnate  da  copia  del  pagamento  relativo  e  dalla  documentazione  richiesta  e  nei  termini
stabiliti.
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Le iscrizioni incomplete non saranno prese in considerazione. 

QUOTE DI ISCRIZIONE E SCADENZE

Maratona
€ 20,00 entro il 03.05.2015
€ 25,00 dal 04.05.2015 al 18.05.2015
€ 30,00 dal 19.05.2015 al 28.05.2015

Le iscrizioni femminili alla maratona (42,195 km) hanno garantita la quota base di € 20,00 fino al
28.05.2015.

Mezza Maratona
€ 15,00 entro il 03.05.2015
€ 20,00 dal 04.05.2015 al 18.05.2015
€ 25,00 dal 19.05.2015 al 28.05.2015 

Staffetta 2 x 21
€ 30,00 (quota complessiva) entro il 03.05.2015
€ 35,00 (quota complessiva) dal 04.05.2015 al 18.05.2015
€ 40,00 (quota complessiva) dal 19.05.2015 al 28.05.2015

Staffetta 4 × 10 
€ 50,00 (quota complessiva) entro il 03.05.2015
€ 55,00 (quota complessiva) dal 04.05.2015 al 18.05.2015
€ 60,00 (quota complessiva) dal 19.05.2015 al 28.05.2015

CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono il 28 maggio 2015. 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
E’ possibile iscriversi e versare le quote nelle seguenti modalità:

1. ON-LINE con pagamento con CARTA DI CREDITO o BONIFICO BANCARIO tramite il 
sito ENTERNOW.IT I links da utilizzare per l'accesso diretto alla manifestazione sono 
indicati di seguito. ITA indica il link per l'accesso alle pagine in lingua italiana, ENG apre il 
sito in lingua inglese e GER in lingua tedesca.
[ITA]: http://www.enternow.it/race.php?idms=682

[ENG]: http://www.enternow.it/race.php?idms=682&S0000001=2057

[GER]: http://www.enternow.it/race.php?idms=682&S0000001=1031 

2. VIA MAIL all’indirizzo maratonadisicilia@tds-live.com compilando il modulo scaricabile 
dal sito, allegando la documentazione richiesta completa della copia dell’avvenuto 
versamento tramite BONIFICO BANCARIO intestato a ASD Sport Nuovi Eventi Sicilia 
IBAN: IT19B0200804697000300765654 SWIT CODE UNCRITM1I54

3. VIA FAX al numero 095.29.37.008 compilando il modulo scaricabile dal sito, allegando la
documentazione  richiesta  completa  della  copia  dell’avvenuto  versamento  tramite
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BONIFICO  BANCARIO  intestato  a  ASD Sport  Nuovi  Eventi  Sicilia  IBAN:
IT19B0200804697000300765654 SWIT CODE UNCRITM1I54

Una volta pervenute, le quote di partecipazione non saranno rimborsabili in alcun caso. Tuttavia,
all'atleta  iscritto  impossibilitato  a  prendere  parte  alla  gara,  sarà  consentito  il  trasferimento
dell'iscrizione ad altro atleta versando un contributo di € 5.00 per diritti di segreteria. 
Ai fini della quota d’iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento. 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Gare individuali: gli atleti che comunicheranno sul modulo d’iscrizione un indirizzo e-mail valido
riceveranno una e-mail  di  conferma iscrizione,  che si  dovrà stampare e portare per il  ritiro del
pettorale.
Gare a staffetta: coloro che hanno comunicato all’atto dell’iscrizione un indirizzo e-mail valido
riceveranno una mail di conferma iscrizione. Per ritirare i pettorali della squadra sarà necessario
esibire la mail di conferma ricevuta. Gli stessi pettorali potranno essere consegnati anche ad uno dei
componenti della squadra previa esibizione di un documento di riconoscimento.

CONSEGNA PETTORALE E CRONOMETRAGGIO CON CHIP
Il pettorale di gara si può ritirare presso  l’info point Maratona presso  Stadio di Atletica Leggera
“Vito Schifani” di Viale del Fante domenica 31 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 14.00, e lunedì 1
giugno, dalle ore 09.30 alle ore 20.00. 
Non si potranno ritirare pettorali di gara il giorno della manifestazione. 
Al momento del ritiro del pettorale, gli atleti in regola con le modalità di iscrizione dovranno esibire
l’e-mail di conferma e un documento d’identità valido.
Gli atleti delle categorie diversamente abili potranno ritirare il pettorale sempre presso l’info point
Maratona.
E’ fatto  assoluto  divieto  di  modificare  il  pettorale  di  gara.  Gli  atleti  che  in  qualsiasi  maniera
riducono, tagliano o celano i marchi presenti sul pettorale, saranno esclusi da tutte le premiazioni. 
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Timing Data Service - Sport Technologies, con chip da
utilizzare durante lo svolgimento delle gare. Tutti gli atleti dovranno indossare i chip elettronici
inseriti nei pettorali. Consegneranno obbligatoriamente gli stessi chip all’arrivo, pena la squalifica e
il pagamento di una penale di € 20,00.

STAFFETTE
È previsto lo svolgimento di due staffette (2 x 21.097 mt e 4 x 10.578 mt).
L’iscrizione alle Staffette è vincolata alle vigenti norme federali relative ai singoli tesserati. Per le
staffette composte da atleti tesserati EPS è obbligatoria l’esibizione della tessera EPS in originale in
corso di validità e della copia del certificato medico, in originale, per attività agonistica (Atletica
Leggera), rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o dal Medico Sportivo iscritto all’albo con
timbro del numero codice personale apposto in calce. 
La partenza delle prime frazioni delle staffette è alle ore 9:30, in contemporanea con la partenza
della Maratona e della Mezza Maratona.
Ogni squadra dovrà indicare sul modulo d’iscrizione la propria denominazione.

Staffetta 2 x 21.097
Ogni Staffetta  può essere sia  maschile,  sia  femminile,  sia  mista  e  composta anche da tesserati
FIDAL appartenenti  a società diverse.  Ogni Staffetta è formata da due staffettisti,  senza alcuna
restrizione circa sesso ed età, che correranno i 42.195 metri del percorso dandosi il cambio attraverso 
il passaggio del chip elettronico di cronometraggio, consegnato alla staffetta al Km 21.097. Sarà cura del 
secondo frazionista prendere posizioneal punto di cambio ubicato all’interno dello Stadio di Atletica 
“Vito Schifani”. L’inserimento in classifica è vincolato dall’arrivo di ambedue gli staffettisti.
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Staffetta 4 x 10.578
Ogni Staffetta  può essere sia  maschile,  sia  femminile,  sia  mista  e  composta anche da tesserati
FIDAL appartenenti a società diverse. Ogni Staffetta è formata da quattro staffettisti, senza alcuna
restrizione circa sesso ed età, che correranno i 42.195 metri del percorso dandosi il cambio  attraverso 
il passaggio del chip elettronico di cronometraggio, consegnato alla staffetta,  al Km 10.548. Sarà cura 
di ogni staffettista prendere posizione al punto  di  cambio  ubicato  all’interno  dello  Stadio  di  Atletica  
“Vito  Schifani”.  L’inserimento  in classifica è vincolato all’arrivo dei quattro frazionisti.

SERVIZI FORNITI AGLI ISCRITTI
Per ogni atleta sono previsti i seguenti servizi: assistenza medica, maglia tecnica, pettorale di gara e
spilli, ristori e spugnaggi lungo il percorso, ristoro all'arrivo, servizio di cronometraggio mediante
microchip, docce, servizi igienici, spogliatoio, deposito borse, medaglia all'arrivo, percorso chiuso
al traffico, programma ufficiale e materiali informativi. 
PREMIAZIONE
Saranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni categoria M/F, i primi tre atleti classificati
assoluti M/F e le prime tre società con maggiori iscritti classificati (minimo 10). I primi classificati
di ogni categoria FIDAL riceveranno la maglia di Campione regionale FIDAL di maratona.
Saranno premiate con premio unico le prime cinque staffette 2x21 e 4x10 classificate, senza alcuna
distinzione circa sesso e categoria di appartenenza. Verranno inoltre premiate le prime tre staffette
classificate 2X21 e 4X10 composte da sole donne. Ogni singolo partecipante alle staffette riceverà
maglia e medaglia commemorativa.
La premiazione avverrà al termine della manifestazione. In caso di mancato ritiro, il premio potrà
essere ritirato entro e non oltre il 12 giugno 2015 presso la sede del Comitato Organizzatore.
RISTORI – ASSISTENZA MEDICA 
Lungo il percorso sono previsti ristori e spugnaggi. All’arrivo è previsto inoltre un ristoro finale. 
L’assistenza medica sarà garantita su tutto il percorso, con punti fissi ogni 5 chilometri, e in zona
arrivo, con un pronto soccorso d’emergenza. 
Gli atleti ritirati o che hanno bisogno di assistenza dovranno attendere l’arrivo dei soccorsi, presso i
punti di ristoro o spugnaggio. 

DEPOSITO BORSE 
Alla partenza e all’arrivo sarà predisposto un servizio di deposito borse, le cui modalità di utilizzo
saranno comunicate agli atleti iscritti con apposite istruzioni.

PERCORSO
Il percorso si articola all’interno del parco della Favorita ed è caratterizzato da zone ombreggiate e
da un’altimetria pressoché costante. E’ ufficialmente omologato dai misuratori GGG FIDAL e tale
omologazione garantirà a tutti i partecipanti il riconoscimento del tempo ottenuto nelle gare.
Gli  atleti  partecipanti  alla  Maratona lo  percorreranno per  quattro  volte  per  complessivi  42,195
chilometri, quelli della mezza maratona per due per complessivi 21,097 chilometri e, infine, colori
che si cimenteranno nelle staffette per due o una volta secondo la categoria scelta (2 x 20 o 4 x 10
chilometri).
Il  percorso  sarà  chiuso  al  traffico  automobilistico,  il  tratto  non  chiuso  sarà  opportunamente
transennato e presidiato da polizia urbana, forze dell’ordine e gruppi di volontariato. Gli atleti non
potranno essere seguiti lungo il percorso da accompagnatori in bicicletta o podisti privi di pettorale
o non iscritti alla gara, pena la squalifica. 
Non sarà consentito il transito, sul percorso di gara, di mezzi non autorizzati (biciclette, scooter,
ecc.).
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IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA
Nel caso in cui la gara fosse 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 dall’ASD organizzatrice della manifestazione, 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 qualsiasi altra pretesa
reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. Nel
caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova
data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che sarà svolta l’anno successivo. 

DIRITTI D'IMMAGINE
Con  l’iscrizione  alla  1a Maratona  di  Sicilia  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 all’evento, su tutti
i supporti visivi e sui materiali promozionali e/o pubblicitari, eventualmente 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. Gli eventuali
reclami dovranno essere presentati al Comitato Organizzatore, entro il 6 giugno 2015 unitamente
alla tassa di € 50,00 che sarà restituita solo in caso di accoglimento. 
Chiunque, senza regolare iscrizione,  o con un pettorale contraffatto o comunque non conforme
all’assegnazione,  o  con  un  pettorale  altrui,  partecipasse  alla  manifestazione,  oltre  ad  essere
responsabile di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre,
potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero,
alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). Nei casi di cui sopra i partecipanti potranno
essere  passibili  delle  sanzioni  previste  per  il  reato  di  “inosservanza  dei  provvedimenti  delle
Autorità”  (art.  650  c.p.).  Le  fattispecie  suddette  saranno  riscontrabili  previa  verifica  di
documentazioni fotografiche e/o video. 
E’ vietato “accorciare” il percorso stabilito o percorrere scorciatoie alternative. Il mancato rispetto
di  tale  obbligo comporterà la  squalifica dell’atleta  e la  responsabilità  dello stesso per  eventuali
danni  causati  a  terzi.  All’interno  del  percorso  saranno  predisposti  dei  punti  di  controllo  con
telecamere. 

ESONERO DI RESPONSABILITA’
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  o  altro,  le  avverse
condizioni  di  tempo,  le  condizioni  del  manto  stradale,  e  ogni  altro  diverso  tipo  di  rischio.  In
conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore e i singoli soggetti
che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per qualsiasi
danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. L’A.S.D. Sport Nuovi Eventi Sicilia
pur  impegnandosi  attivamente  per  la  buona  riuscita  della  manifestazione,  declina  ogni
responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione tuttavia
sarà assicurata secondo le norme in vigore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento
vigono le norme federali. Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento
ogni  clausola  del  presente  regolamento per  motivi  di  forza maggiore.  All’atto  dell’iscrizione si
accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti. 
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Si informa, ai sensi del D.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, che tutti i dati personali raccolti saranno
utilizzati  solamente per la realizzazione dell’elenco degli  iscritti,  la classifica,  comunicazioni di
servizio e invio di materiale relativo della manifestazione.

RUN FOR FUN – PASSEGGIATA LUDICA MOTORIA UNICEF
STRACANINA
Subito  dopo  la  partenza  della  Maratona  prenderà  il  via  la  passeggiata  ludica  motoria  non
competitiva e senza classifica aperta a tutti Run for Fun.
La prima edizione della Stracanina, non competitiva, aperta a tutti i proprietari di cani si svolgerà
nella mattina di giorno 2 nello spazio verde limitrofo allo Stadio di Atletica “Vito Schifani”.

VARIE
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle
leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno
dai punti di rilevazione dislocati sul percorso.
L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento il presente Regolamento per motivi di
forza maggiore.

Organizzazione e contatti 
A.S.D. Sport Nuovi Eventi Sicilia, via Volontari Italiani del Sangue, 29 – 90128 Palermo 
www.maratonadisicilia.it   segreteria@maratonadisicilia.it  iscrizioni@maratonadisicilia.it
telefoni: +39 091484643   +39348 2647593  +39339 7149566   +39329 2695995  +393357672354
Punto Info Maratona: Stadio di Atletica “Vito Schifani”, viale del Fante, 23 – Palermo 
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