
                                                                                                                     

                                                                REGOLAMENTO E PROGRAMMA 

“13a   MARATONINA DELLO JONIO” – Gara podistica Nazionale di km. 21,097 

 
                                          In ricordo di “GIORGIO FOSSANOVA” 

 

 

                  2°  STRACITTADINA   Gara competitiva di Km. 9 

 

                                     DOMENICA 30 GENNAIO 2022 “zona lido san Giovanni” 
 

      
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione alla manifestazione 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 WA.  

● ai tesserati RUNCARD 2022 e RUNCARD EPS con età minima di 20 annI i quali dovranno consegnare la copia del 

certificato medico agli organizzatori, previa visione dell’originale se non si usano i servizi di validazione elettronica (PEC)  

L’iscrizione alla Mezza Maratona, comprendente di: dati anagrafici, categoria di appartenenza, numero di tessera federale va 

effettuata su modulo disponibile sul sito, firmato dal Presidente e dovrà pervenire c/o la segreteria organizzativa tramite fax, e-mail o 

posta entro la data di scadenza. 

L’atto dell’iscrizione equivale all’accettazione del regolamento nonché il riconoscimento di essere idonei all’attività sportiva 

agonistica, sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. 
 

INFORMAZIONI – SEGRETERIA    A.S.D. Atletica Gallipoli –- Via GRAZIA DELEDDA N. 6  73014 GALLIPOLI (LE) via e-mail –    

maratoninadellojonio@gmail.com  -           www.atleticagallipoli.com     - www.fidalpuglia.it –  www.cronogare.it  

 dalle (ore 8-12 e ore 16 -20).    Claudio Polo 3476971834   (Responsabile Organizzativo)  

     

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO  

 Le iscrizioni : 

 13a MARATONINA DELLO JONIO” - Gara Nazionale km. 21,097   

  Gara competitiva regionale di Km.9 

 Le iscrizioni si chiuderanno alle  ore 24:00  di  giovedì 27/01/2022 per i  possessori di  chip  personale entro le  10:00 di  venerdì 

28/01/2022 e dovranno essere effettuate tramite unico bonifico bancario da effettuare su conto corrente intestato ad  

ASD Atletica Gallipoli  Codice IBAN  IT15Z0526279671CC0661286258 Banca Popolare Pugliese 

IMPORTANTE : sul bonifico dovranno essere indicati necessariamente : 

1 codice FIDAL società ; 

2 numero atleti iscritti ; 

3 indicare la gara, nel caso di più atleti come da esempio (6 ALLA 21 KM E 2 ALLA 9 KM ) Inoltrare copia della ricevuta del bonifico 

all’indirizzo e-mail  maratoninadellojonio@gmail.com      

Il modulo di iscrizione dovrà pervenire presso la SEGRETERIA CRONOGARE attraverso:                                

Sito web  www.cronogare.it o FAX: 08321785132.      

 

      CONSEGNA BUSTE PETTORALI SABATO 29 GENNAIO 2022, DALLE ORE 16.00 ALLE 19.00 , PRESSO LIDO SAN GIOVANNI 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI 
 

 “13a   MARATONINA DELLO JONIO” - Gara Nazionale km. 21,097 

 Gara competitiva regionale di Km. 9 
        

     £ 20.00 ( VENTI /00  GARA  21 KM) 

     £   6.00 ( DIECI /00   GARA     9 KM) 

 

Oltre tali termini sarà possibile iscriversi solo se disponibili pettorali per un costo di €25,00 per diritti di segreteria pagando 

direttamente presso la postazione ritiro pettorali. 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER LA KM 21  SEGUENTI SERVIZI: 

assistenza medica; 

assicurazione; 

medaglia ufficiale di partecipazione (per gli atleti classificati al traguardo); 

pacco gara della manifestazione;  

pettorale di gara; 

servizio di cronometraggio; 

servizio pacemaker; 

ristori e spugnaggi lungo il percorso; 

ristoro finale all’arrivo; 

bagni  

servizio deposito borse 

 

PER LA KM 9 NON SONO PREVISTI PACCO GARA E MEDAGLIA 
 

. 
All'atto dell'iscrizione la mancata trasmissione della ricevuta di versamento comporterà contestualmente la modalità di pagamento in 

contanti al ritiro dei pettorali con una quota di iscrizione pari a € 20,00.  

• al ritiro dei pettorali, dovrà essere presentata  la copia della ricevuta di pagamento. 
L’organizzazione riterrà valida l’iscrizione, e quindi assegnerà il pettorale, solo dopo aver avuto conferma del 

pagamento della quota di iscrizione. 

 

RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Le quote  di partecipazioni non saranno rimborsate in nessun caso. Tuttavia l’atleta iscritto che sarà impossibilitato a partecipare, può 

trasferire la propria iscrizione alla  successiva edizione  della  Maratonina dello Jonio, comunicando la propria partecipazione entro e 

non oltre il 10/01/2022. 
 

ORARIO E SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 

� Ore 7,00 – Ritrovo  PRESSO LIDO  SAN GIOVANNI  

� Ore 9,00- Partenza Maratonina dello Jonio km. 21,097       e STRACITTADINA DI 9 Km  

� Ore 12,00 - Inizio premiazioni 

� Ore 13,00 - Chiusura manifestazione 

 

PERCORSO  

Il percorso della Maratonina dello Jonio si svolgerà  di un  giro unico che interesserà i punti più caratteristici della città jonica. 

Ogni chilometro sarà segnalato con cartelloni indicativi. Sul percorso saranno garantiti tre ristori con acqua e sali minerali. 

Sarà interdetta la circolazione di biciclette e di mezzi motorizzati non autorizzati, sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, della 

Protezione Civile di Gallipoli e dei Giudici di Gara della FIDAL. Lungo il percorso della Mezza Maratona saranno inoltre presenti vari 

punti di animazione ed intrattenimento per dare un tocco speciale all'evento sportivo. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il percorso secondo le esigenze di viabilità imposte dalle Autorità competenti; 

eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate. 

Al termine della gara tutti gli atleti avranno a disposizione un ristoro.  

Saranno disponibili bagni pubblici nei pressi della partenza. 

La gara si svolgerà, con qualsiasi condizione atmosferica.  
 

 

 

 

  



SERVIZIO  SANITARIO 

Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con la Protezione Civile, un adeguato servizio di assistenza  

medica sul percorso e nei punti di partenza e arrivo. 

 

SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 

Il cronometraggio avverrà tramite rilevazione con chip. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà 

realizzata da Cronogare con sistema Championchip-MySdam. Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente 

riconsegnato agli addetti presenti sulla linea di arrivo per non incorrere nelle sanzioni previste.  

L’atleta che non partirà o che abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà consegnare il chip agli addetti oppure potrà nei 15 giorni 

successivi inviarlo alla stessa Associazione al seguente indirizzo: A.S.D. Atletica Gallipoli; via G. Deledda  n. 6     73014 Gallipoli (Le). 

In caso contrario sarà addebitato alla società di appartenenza l’importo di € 15,00 a titolo di rimborso. 

 

TEMPI LIMITE 

Il tempo massimo di gara è stabilito in 2h e 45 m. 
 

RISULTATI 
Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/ Giudice d’Appello. Eventuali reclami dovranno essere presentati in 

forma scritta allegando la tassa di €100,00 entro 30’ dall’affissione dei risultati. Per quanto non previsto dal presente regolamento, 

valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e del G.G.G.; 

Le classifiche delle  gare  saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: 

www.atleticagallipoli.com  -  puglia.fidal.it  - www.cronogare.it  - www.championchip.it  
 

VARIAZIONI REGOLAMENTO 

Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di modificare delle clausole del presente regolamento previo autorizzazione della Fidal 

con la finalità di migliorare gli aspetti tecnici/organizzativi. Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicati sui siti ufficiali. 

 

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 ritraggano durante la sua partecipazione alla Maratonina dello Jonio 2022. 

Gli organizzatori potranno cedere ai propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti nel 

presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine 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 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 ed utilizzati esclusivamente per le 

finalità previste nell’informativa pubblicata sulla scheda di iscrizione e sui siti www.maratoninadellojonio.it  
 e www.cronogare.it 

 

DICHIAZIONE DI RESPONSABILITA’  Con l’iscrizione alla 13a Maratonina dello Jonio, l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza e 

di accettare il presente regolamento e di accettare in ogni sua parte la seguente dichiarazione di responsabilità. “Sono consapevole del 

fatto che il partecipare alla Maratonina dello Jonio 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, condizioni metereologiche, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umidità elevata, 

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 della Maratonina dello Jonio, gli enti promotori, L’Amministrazione Comunale di Gallipoli, la FIDAL, il G.G.G., la 

Cronogare, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti, ed impiegati delle 

società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia 

partecipazione all’evento”.  

DIPLOMA 

Al termine della gara sarà possibile stampare il diploma personalizzato di partecipazione dal sito www.cronogare.it 

 

RITIRO PACCO GARA 

I primi 1000 iscritti sarà garantito il pacco gara e a tutti coloro che giungeranno al traguardo sarà consegnata una medaglia in ricordo 

della manifestazione. 
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PREMI CLASSIFICA PER CATEGORIE (i premi non sono cumulabili) 

Per entrambe le manifestazioni 

 
Sara’ premiato il primo assoluto e la prima assoluta, giunto al traguardo della 21 km con trofeo 

 

 “GIORGIO FOSSANOVA” 

 

Inoltre per la gara di 21 km  
 

Per il settore Assoluti (Juniores – Promesse - Seniores): i primi 10 classificati Maschili e Femminili raggruppati in un'unica 

categoria; 

 

I primi 10 classificati per il settore Amatori e Master Maschile e Femminile (tutte le categorie);  

 

PREMI CLASSIFICA PER SOCIETA’ 

 

Saranno premiate le prime 5 società (maschile e femminile unificate) con il maggior numero di atleti giunti al traguardo. 

   1^ classificata     trofeo  

   2^ classificata     trofeo 

   3^ classificata     trofeo 

   4^ classificata     trofeo 

   5^ classificata     trofeo 

 

PREMIAZIONI  GARA 9 KM:     i primi tre del settore maschile  e le prime tre del settore femminile 
 

La somma dei punti totalizzati da ciascuna società determinerà la classifica finale a squadre. 

 

 PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-19. 
 
Si fa riferimento a quanto pubblicato all’indirizzo http://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 al momento della 

gara: obbligo green pass, mascherina prima della partenza, in griglia e fino a 500m dopo la partenza, distanza di 1m 

in griglia tra gli atleti ecc. 
 

Accesso 

 l’accesso all’area sportiva avverrà solo con mascherina indossata e con la consegna dell’autodichiarazione prevista 

(in allegato).      
 
 Post-gara:  

al termine della gara dopo aver tagliato il traguardo, ogni atleta dovrà indossare nuovamente la mascherina, se 

sprovvisti gli verrà consegnata, ed uscire dal percorso attraverso un passaggio debitamente segnalato. Il suddetto 

protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente attraverso il sito di 

Cronogare, il sito FIDAL Lecce e al momento del ritiro pettorali.      
 

                                                                                                  
                                                                                                                      Il Presidente 

                                                                                                                        CLAUDIO POLO 

Gallipoli, lì  16/12/2021 

 

 

 

 

 



 


