Associazione Podistica My Domo San Pietro Vernotico
Mezza Maratona Nazionale 21,097 km – BOEHRINGER INGELHEIM LUNG RUN HALF
MARATHON SPV 2018
“Sulle vie di Brento 2018”
04 Novembre 2018

L’Associazione Podistica SPV My Domo di San Pietro Vernotico, in collaborazione con il reparto di
Pneumologia “A. Blasi” dell’Ospedale Perrino di Brindisi organizza, con il Patrocinio dei Comuni di San Pietro
Vernotico e di Torchiarolo, una manifestazione podistica nazionale a carattere agonistico di 21,097 Km (Mezza
Maratona) denominata: BOEHRINGER INGELHEIM LUNG RUN HALF MARATHON SPV 2018.
La manifestazione è volta anche a richiamare l’attenzione della popolazione sulle malattie polmonari
(Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, Asma bronchiale, Fibrosi polmonare idiopatica) e in particolare a
stimolare stili di vita salutari (con attività fisica e vita senza fumo di tabacco).
Sulla via principale di San Pietro Vernotico, Via Brindisi ( zona partenza/arrivo), all’interno del “My Domo
village” sarà allestito uno stand in cui verranno distribuiti dépliant informativi inerenti le malattie respiratorie e
sarà possibile effettuare alcuni test pneumologici.

Regolamento Gara
ORARIO E SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE






Ore 07,00 - Ritrovo presso Piazzale Domenico Modugno a San Pietro Vernotico
Ore 09:30 - Partenza Mezza Maratona Km 21,097 da Via Brindisi a San Pietro Vernotico
Ore 11:30 - Inizio premiazioni Via Brindisi “My Domo Village” (zona arrivo)
Ore 12,15 - Chiusura arrivi
Ore 12:30 - Chiusura manifestazione
ISCRIZIONI

L’iscrizione è aperta:






agli atleti italiani e stranieri tesserati per tutte le Società affiliate alla Fidal per le categorie ammesse
(J/P/S);
agli atleti italiani e stranieri tesserati per federazioni affiliate alla IAAF con età a partire da 18 anni
(millesimo di età);
ai tesserati RUNCARD 2018 e RUNCARD EPS con età minima di 20 anni (millesimo di età) i quali
dovranno consegnare di copia del certificato medico agli organizzatori, previa visione dell’originale.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 22,00 di giovedì 01 novembre 2018 con apposita
procedura sul sito www.cronogare.it ; per i possessori di chip personale sarà possibile iscriversi entro le ore
10,00 di venerdì 02 novembre 2018. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, è consentito al
Presidente di fare richiesta di sostituzione nominativo sino alle 7.30 del giorno 04 novembre 2018. Le società
sono responsabili dei propri atleti, qualora ci siano scambi di pettorale o chip.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 13,00 (tredici) Bonifico Bancario ( allegare ricevuta di pagamento) entro le ore 24 del 02/09/2018;
€ 16,00 (sedici) Bonifico bancario ( allegare ricevuta di pagamento ) entro le ore 22 del 01/11/2018
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico su c/c della ASD Podismo SPV My Domo codice IBAN: IT44I0760115900001024329078
Riportare la seguente causale (Cod. Soc. ______N. Iscr._____)
PROMOZIONE SOCIETA’
PROVINCIA DI BRINDISI: ogni 20 atleti iscritti un pettorale omaggio;
FUORI PROVINCIA: ogni 10 atleti iscritti un pettorale omaggio;
FUORI REGIONE: ogni 5 atleti iscritti un pettorale omaggio.
PREMIO DI PARTECIPAZIONE MEZZA MARATONA
Zaino Mizuno Running e, per atleti regolarmente arrivati al traguardo, medaglia di finisher.
PREMIAZIONI E CLASSIFICA






Classifica generale Maschile - saranno premiati i primi 10 classificati FIDAL e/o tesserati per altre
Federazioni.
Classifica generale Femminile – saranno premiate le prime 10 classificate FIDAL e/o tesserate per altre
Federazioni.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria FIDAL (j-p-s cat. unificata) sia maschile sia
femminile
Best time del percorso maschile
Best time del percorso femminile

MONTEPREMI
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 2175,00 ed è così suddiviso:

1°
2°
3°
4°
5°

Classifica Generale
Maschile
€ 200,00+Trofeo
€ 150,00+Trofeo
€ 100,00+Trofeo
€ 80,00
€ 70,00

Classifica Generale
Femminile
€ 200,00+Trofeo
€ 150,00+Trofeo
€ 100,00+Trofeo
€ 80,00
€ 70,00

Classifica Italiani
Maschile
€ 50,00
€ 37,50
€ 25,00
€ 20,00
€ 17,50

Classifica Italiani
Femminile
€ 50,00
€ 37,50
€ 25,00
€ 20,00
€ 17,50

6°
7°

€ 60,00
€ 60,00

€ 60,00
€ 60,00

€ 15,00
€ 15,00

€ 15,00
€ 15,00

8°
9°
10°

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato Italiano.
Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per
posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale. Nelle gare sulla distanza di maratona, il montepremi
dedicato agli italiani può non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 2h30’00 e
femminili superiori a 2h55’00. Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può
non essere assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00.
Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi
genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i
possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.

SOCIETA’
Rimborso premi per la classifica combinata per Società
8^ CORRI A LECCE 2018 + 4^ HALF MARATHON SAN PIETRO VERNOTICO
La classifica di società redatta con il sistema della classifica inversa che assegnerà tanti punti al primo
giunto al traguardo per quanti sono in totale i concorrenti regolarmente classificati,
indipendentemente dal sesso o dalla categoria di appartenenza. Si sommano i punti totalizzati da
ciascuna società nelle due gare che determineranno la classifica finale a squadre.
Saranno premiate le prime cinque società
1. Euro 250,00 + buono rimborso spese
2. Euro 200,00 + buono rimborso spese
3. Euro 150,00 + buono rimborso spese
4. Euro 100,00 + buono rimborso spese
5. Euro 50,00 + buono rimborso spese
Il rimborso dei buoni sarà effettuato entro il 30.11.2018 dopo verifica finale dei risultati.
PREMIO SPECIALE SOCIETA’
Euro 250,00 alla società che porterà regolarmente al traguardo il maggior numero di propri tesserati con
un numero non inferiore a 30. In caso di parità farà fede la classifica finale.
PREMIO BOEHRINGER INGELHEIM
Euro 100,00 best time maschile ( 1.08.47 )
Euro 100,00 best time femminile (1.21.51)
Per la liquidazione dei premi in denaro, indicati nel montepremi, agli atleti e associazioni aventi diritto l’organizzazione consegnerà dopo la gara un
modulo da restituire in originale compilato con i propri dati anagrafici, il codice fiscale e le proprie coordinate bancarie (IBAN). Questo modulo potrà
essere consegnato all’organizzazione lo stesso giorno della gara o inviato entro via mail entro il 30/11/2017.

RITIRO PETTORALI
Sabato 03 novembre 2018 dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso la sede dell’Associazione “ZONNO CACUDI

SHOW” piazzale Domenico Modugno San Pietro Vernotico
Domenica 04 novembre 2018 dalle 07,00 piazzale Domenico Modugno San Pietro Vernotico.
N.B. Per le società che hanno effettuato l’iscrizione in un'unica soluzione, il ritiro dei pettorali dovrà essere
eseguito da un rappresentante della società.
INFORMAZIONI - SEGRETERIA
Siti internet: Pagina Facebook ASD PODISMO SPV MY DOMO
Telefono: 3494927621 - 3384684736 (ore 09-12 e ore 16-19)
E-mail: podisticamydomo@libero.it
PERCORSO
Urbano ed extraurbano attraverserà il comune di San Pietro Vernotico e le bellissime terre che portano alla
locale marina del paese “ Campo di Mare”
Il Percorso prevede il passaggio dal centro del paese per poi proseguire per le coltivazioni di “Libera Terra”,
zone confiscate alla Mafia, per l’area archeologica di “Valesio” e per l’Azienda Vitivinicola “Tormaresca” dei
Conti Antinori. Ogni km sarà chiaramente segnalato e sarà interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi
motorizzati non autorizzati, sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e dei giudici di
gara della FIDAL. Sarà garantita l’assistenza medica prima durante e dopo la gara.
SERVIZIO SANITARIO
Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, un servizio di
assistenza medica.
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip a 10Km e arrivo. La misurazione dei tempi e
l’elaborazione delle classifiche sarà realizzata da Cronogare con assistenza di giudici FIDAL. Al termine della
gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato agli addetti presenti alla linea d’arrivo per non incorrere
nelle sanzioni previste pari a € 15,00.
TEMPO LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 2 h 45’.
RISULTATI
Le classifiche della Mezza Maratona saranno disponibili sui siti www.fidalpuglia.it e www.cronogare.it
DIRITTO DI IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare
gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la manifestazione. Gli
organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione
dell’immagine previsti nel presente accordo. La presente 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 in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo,

materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 30 giugno2003nr. 196 ed
utilizzati esclusivamente per le finalità previste nell’informativa.
VARIAZIONI REGOLAMENTO
Il comitato organizzatore si riserva la facoltà di variare delle clausole del presente regolamento dopo
l’approvazione del C.R. Fidal Puglia e della Fidal Nazionale con la finalità di migliorare gli aspetti tecnici
organizzativi. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate sui siti ufficiali.
CLASSIFICHE E RECLAMI
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Eventuali reclami dovranno
essere presentati in forma scritta e dovranno essere inoltrati per iscritto al Gruppo Giudici di Gara
accompagnati dalla relativa tassa federale di €. 100,00 entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei risultati.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del
G.G.G.
EVENTI PROMOZIONALI COLLATERALI
FITWALKING 5 km "NON COMPETITIVA" CON PARTENZA ORE 09,45
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 04 novembre 2017 ore 20.00 specificando la partecipazione alla
FitWalking e potranno essere effettuate presso l'attività commerciale Planet Sport in Via Brindisi, San Pietro
Vernotico dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 5,00 all’atto dell’iscrizione
ASD PODISMO SPV MY DOMO
Il Presidente
Angelo Caforio
FIDAL – C.R. PUGLIESE
SETTORE AMATORI-MASTERS
VISTO SI APPROVA – BARI 28/06/2018
N.B. Il presente regolamento viene approvato dal C.R. Fidal Pugliese per le parti che competono in
osservanza alle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni” 2018 approvate dal Consiglio
Federale della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La manifestazione è classificata di livello
BRONZE. E’ ammessa la partecipazione di:
 atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla Fidal;
 atleti stranieri tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF;
 atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard e tesserati per gli EPS (sez. Atletica) in
possesso della Runcard EPS nel rispetto della normativa sulla tutela sanitaria.

