
Regolamento “10a Maratonina di Natale 2018” 
A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presidi, con il patrocinio del Comune di Orbetello, organizza venerdì 08 dicembre 2018 la “10a Maratonina di Natale”, 
gara podistica competitiva gara podistica competitiva gara podistica competitiva inserita nel circuito “Corri nella Maremma 2018”, con percorso 
interamente pianeggiante e chiuso al traffico sulla pista ciclabile di Orbetello.  

Data: venerdì 08 dicembre 2018  Orario Partenza Gara: ore 10:00 Tempo Limite: 1h30’  

Partenza e Arrivo: c/o Ristorante “I Pescatori”, Orbetello (GR), Via Leopardi nr.9 

Distanza: 10,000 km  

Ritrovo: c/o Ristorante “I Pescatori”, Orbetello (GR), Via Leopardi nr.9 dalle: ore 8:00  

Info sulla gara: Tel: 329 4283187 - 320/1872929 email: info@ipresidi.it  sito web http://www.ipresidi.it  

Requisiti di partecipazione: 
Possono partecipare alla gara, tutti i Tesserati UISP, FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva convenzionato o in possesso della RunCard, in regola 
con il tesseramento per la stagione sportiva in corso e con le norme di tutela sanitaria per la pratica sportiva agonistica “Atletica Leggera” vigenti.  

La partecipazione è aperta a tutti i nati 2000 e precedenti.  

Modalità d’iscrizione: 

- On-line con pagamento con Carta di Credito: compilando il form sul sito dell’organizzazione (https://www.ipresidi.it/events-1/10-maratonina-
di-natale) entro le ore 20:00 di mercoledì 06 dicembre 2018 

- On-line con pagamento in contanti al momento del ritiro del pettorale: all’indirizzo http://www.gformisa.joomlafree.it 
entro le ore 20:00 di mercoledì 06 dicembre 2018 

Sarà possibile per i singoli atleti iscriversi anche il giorno della gara, fino alle ore 09:30. 

Documenti da presentare per l’iscrizione ed il ritiro del pettorale: 
Tessera UISP, FIDAL o di altro E.P.S. convenzionato 
Copia del certificato medico agonistico in corso di validità o Dichiarazione firmata dal Presidente della Società attestante la regolarità del 
tesseramento e della certificazione medica di tutti gli associati presenti. 
Sono esentati dall’obbligo di presentazione della certificazione medica tutti gli atleti appartenenti ai sodalizi affiliati alla lega Atletica Leggera UISP 
di Grosseto in regola con le dichiarazioni di regolarità delle certificazioni mediche dei propri associati 

Quota d’iscrizione:  

€ 10,00 con pacco gara (DA RICHIEDERE ESPRESSAMENTE tramite comunicazione scritta da inviare entro il 02/12/2018 via mail a 
iscrizioni@ipresidi.it o tramite WhatsApp al n. 320/1872929) da pagare online con carta di credito o al momento del ritiro del pettorale; 

€ 5,00 senza pacco gara per gli iscritti dal 03/12/2018 da pagare online con carta di credito o al momento del ritiro del pettorale; 

Pacco gara: Garantito agli iscritti entro il 02/12/2018 (solo se espressamente richiesto tramite comunicazione scritta di rinuncia da inviare via mail 
a iscrizioni@ipresidi.it o tramite WhatsApp al n. 320/1872929), costituito da Panettone e/o Pandoro + Bottiglia di Spumante. 

I Gruppi Sportivi che per praticità intendono effettuare il pagamento anticipatamente possono versare la cifra dovuta mediante bonifico bancario 
sul c/c 1000/359 intestato alla “ASD GS Reale Stato dei Presidi” presso la Banca Cassa di Risparmio di Firenze - Filiale di Porto Ercole –  
IBAN: IT 53 I 06160 72301 100000000359, inviando copia della ricevuta di versamento via email all'indirizzo iscrizioni@ipresidi.it.  
Gli stessi sono pregati di esibire ricevuta del suddetto versamento al momento del ritiro dei pettorali. 

Servizi zona arrivo: Ristoro finale. Non sono previsti: servizio di deposito borse, spogliatoi e/o docce. 

Sistema di cronometraggio: La gara sarà cronometrata mediante sistema manuale “Lega Atletica Leggera UISP di Grosseto” 

Premi: 
Primi 3 assoluti uomini e donne e primi 5 uomini e donne delle seguenti categorie previste dal regolamento del Corri nella Maremma 2018: 
 

CATEGORIA  MASCHILE  ETÀ  CATEGORIA  FEMMINILE   ETÀ 

Cat. A 2000-1979 Anni 18/39  Cat. H 2000-1979 Anni 18/39 

Cat. B 1978-74 Anni 40/44  Cat. I 1978-69 Anni 40/49 

Cat. C 1973-69 Anni 45/49  Cat. L 1968 e prec. Anni 50 e oltre 

Cat. D 1968-64 Anni 50/54     

Cat. E 1963-57 Anni 55/59     

Cat. F 1958-54 Anni 60/64     

Cat. G 1953 e prec. Anni 65 e oltre     

Totale categorie Maschili 7  Totale categorie Femminili 3 

Tutti i premi previsti saranno in natura con prodotti alimentari freschi e/o lavorati o altro. 

Attenzione: I PREMI VERRANNO CONSEGNATI ESCLUSIVAMENTE AI VINCITORI NEL CORSO DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE CHE SI SVOLGERA’ AL TERMINE DELLA 
GARA INDICATIVAMENTE ALLE ORE 12:00. I PREMI NON RITIRATI DAI VINCITORI DURANTE LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE, NON SARANNO CONSEGNATI A 
DIRIGENTI, ACCOMPAGNATORI, COMPAGNI DI SQUADRA E SIMILARI, NÉ SPEDITI AL RECAPITO DEI VINCITORI. NON SARÀ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE AI 
VINCITORI, NÉ SCRITTA NÉ VERBALE, SUL LORO MANCATO RITIRO. 

Family Run: 
È libera, aperta a tutti e non è richiesta alcuna certificazione medica. Si corre/cammina, sui primi 2 km circa della gara competitiva con partenza in 
contemporanea, in coda al gruppo dei partecipanti alla gara competitiva. Chi lo desidera potrà proseguire sul percorso di gara, senza l’assistenza 
dell’organizzazione e senza recare danno agli atleti della gara competitiva. Chi decide di proseguire lo farà sotto la propria responsabilità in quanto 
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l'assistenza non sarà più garantita, oltre il tempo massimo previsto dall’organizzazione per la gara competitiva. Il costo di iscrizione di € 10,00 con 
pacco gara - per iscrizioni effettuate tramite email all’indirizzo iscrizioni@ipresidi.it entro il 02/12/2018 - (€ 5,00 senza pacco gara) con diritto ad 
usufruire del ristoro finale. La Family Run non prevede cronometraggio, classifiche e non da diritto a premi.  

Dichiarazione di Responsabilità: Con l’iscrizione alla “Maratonina di Natale” e/o tutti gli eventi collaterali, dichiaro di conoscere e rispettare il 
regolamento della manifestazione pubblicato sul sito, secondo le normative vigenti; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità 
sportiva agonistica in corso di validità al 08 dicembre 2018, e di presentarlo unitamente al modulo di iscrizione. Sono a conoscenza che partecipare 
al “Maratonina di Natale” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e 
mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, 
condizione di tempo incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me 
valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro 
sollevo e libero il Comitato Organizzatore del “Maratonina di Natale”, l’A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presìdi, l’Amministrazione Comunale di 
Orbetello, l’Amministrazione Provinciale di Grosseto, l’Amministrazione Regionale della Toscana, tutti gli sponsor dell’evento, la UISP Comitato 
Provinciale di Grosseto, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i 
presenti e futuri legami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata 
l’iscrizione al “Maratonina di Natale”, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione a 
tutti gli enti elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione per 
qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

Normativa Trattamento Dati: Ai sensi del regolamento UE n.2016/679 ("GDPR") 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 del “Maratonina di Natale” o dei suoi partners. Che le conseguenza del mancato conferimento del trattamento 
dati personali sono elencati all’articolo 7 del citato D.Lgs. n.196/2003. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare 
gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presìdi, Corso Italia n.63, 
58015 Orbetello (GR). 

Diritto d’Immagine: Con l’iscrizione al “Maratonina di Natale”, l’atleta autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente ai media 
partners, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria 
partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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. 

Note generali:  

 I controlli saranno numerosi e fiscali: i concorrenti che non risulteranno transitati ai controlli fissi previsti dall’organizzazione ed i concorrenti 
giunti al traguardo sprovvisti del pettorale fornito dall'organizzazione e/o non correttamente posizionato, non saranno classificati e non 
avranno diritto al premio. L’organizzazione, pur predisponendo quanto stabilito nel R.O. relativo alle manifestazioni su strada, declina ogni 
responsabilità per incidenti accaduti a persone o cose, prima, durante e dopo la gara. 

 L'assistenza medica sarà predisposta dalla Croce Rossa Comitato Locale di Orbetello. La manifestazione avrà luogo con ogni tipo condizione 
atmosferica. 

 Non sarà garantita l’assistenza lungo il percorso oltre il tempo massimo previsto dall’organizzazione per la gara competitiva. Si ricorda che 
l’art.190 del codice della strada obbliga i pedoni, in mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggiata. È obbligatorio 
seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso. Per la “Family Run”, dato il carattere non competitivo 
delle manifestazioni non verranno accettati reclami. 

 Il C.O. 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 tecniche statutarie della UISP. Eventuali modifiche a servizi, 
luoghi ed orari saranno opportunamente riportate sul sito internet http://www.ipresidi.it. 

Ricorsi: 
Eventuali ricorsi avverso la classifica generale devono essere presentati in forma scritta entro le ore 12:00 del giorno della gara, accompagnati dal 
versamento di una cauzione di € 25,00. La giuria della gara esaminerà i ricorsi il giorno successivo e solo in caso di accoglimento degli stessi 
modificherà di conseguenza la classifica (con eventuali ulteriori premiati sia assoluti che di categoria) e restituirà la cauzione percepita. 
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