VI EDIZIONE - 27 APRILE 2014

REGOLAMENTO UFFICIALE
METASPORT Società Sportiva Dilettantistica a r.l. sotto l'egida della FIDAL, indice ed organizza la sesta
edizione della Mezza Maratona, sulla distanza di Km 21,097 denominata “METAMARATHON 2014”.
La gara, inserita nel Calendario Nazionale Fidal, è valida quale prova per il Campionato Regionale
Individuale e di Società di Maratonina Master e del Campionato Regionale Individuale di Maratonina
per categorie e assoluti. Si disputerà il 27 aprile 2014 nel Vallo di Diano, in provincia di Salerno, con
partenza dal Comune di Padula ed arrivo nel Comune di San Rufo .

RITROVO PARTENZA E ARRIVO
La gara prevede il ritrovo alle ore 7,30 presso la Certosa di Padula, dove è presente un ampio
parcheggio con annessi servizi di spogliatoio. La partenza è fissata alle ore 9,30.
Il percorso prevede tre ristori lungo la corsa ai Km. 5, 10 e 15, più quello finale all’arrivo presso il Centro
Sportivo Meridionale di San Rufo, e a seguire pasta party. Sono anche previsti cinque spugnaggi ai Km
3, 8, 12, 15 e 18. All’arrivo gli atleti potranno fruire degli spogliatoi della piscina dotati di docce.
La durata massima della corsa è di tre ore.

SERVIZIO BORSE E TRASPORTO ATLETI
L’organizzazione metterà a disposizione un servizio bus per il trasporto delle borse dal luogo di partenza
a quello di arrivo, che dovranno essere depositate almeno mezz’ora prima dell’orario di partenza, quindi
entro le h. 9,00. Al termine delle corsa verrà anche organizzato un servizio navetta per il trasporto degli
atleti al luogo di partenza.
Verrà garantito anche un servizio di trasporto A/R a mezzo bus navetta gratuito fino a 90 atleti sulla
tratta Salerno/Padula e fino a 45 atleti sulla tratta Napoli/Padula. Per l’assegnazione dei posti verrà
tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste di iscrizione, complete di pagamento. Il termine ultimo
per usufruire dell’agevolazione bus è il 10 aprile 2014 o comunque fino ad esaurimento posti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata esclusivamente ad atleti maggiorenni tesserati per società
italiane.
1. L’iscrizione alla Gara è aperta alle seguenti categorie:

a. ai tesserati Fidal assoluti, amatori e master, in regola con il tesseramento federale 2014, sia in
forma individuale sia per la loro società di appartenenza al Campionato Regionale Individuale e di
Società di Maratonina Master e del Campionato Regionale Individuale di Maratonina per
categorie e assoluti.
b. ai tesserati agli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, purché tale tessera sia stata
rilasciata in base alle norme della legge sulla tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica e nel
rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL.
c. ai non tesserati presso una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva, viene consentita
la partecipazione “come libero” a condizione che sia in possesso, per il giorno della gara, di una
copia del certificato medico per attività agonistica in corso di validità e provvedi al versamento di
euro 7,00 per il tesseramento giornaliero FIDAL, che è comprensivo di quota assicurativa.
2. Il tesserino di tutti gli atleti appartenenti alla Federazione e Lega Atletica degli Enti di Promozione
Sportiva deve essere in corso di validità ed andrà esibito esclusivamente in originale al momento
del ritiro del pettorale per conferma della validità dell’iscrizione. Può essere sostituito soltanto da
una dichiarazione in originale del Presidente della società o associazione sportiva in cui si attesti
che l’atleta è regolarmente tesserato presso la società o associazione per l’anno sportivo di
riferimento della corsa (2014).
3. I soli tesserati FIDAL alle categorie “SENIORES E PROMESSE” concorreranno all’assegnazione del
titolo di Campione regionale individuale (per categorie maschili e femminili) e per società mediante
la redazione di apposite classifiche.

MODALITA' D’ISCRIZIONE, SCADENZA E QUOTE
1. Per iscriversi sia come atleta singolo (o da libero), sia come società, occorre compilare
analiticamente uno degli appositi moduli (individuale o per società) che si trovano sul sito ufficiale
della manifestazione www.metamarathon.it. I moduli potranno essere anche richiesti a Metasport
ai numeri di tel. 0975-564010/564077 o via fax al 0975-374061 o via mail a
2.

;

La quota di iscrizione per i partecipanti è fissata in Euro 15,00 e comprende il pacco gara e il pacco
ristoro. In caso di iscrizioni multiple da parte di singole società o associazioni sportive, si ha diritto
alle seguenti agevolazioni sulla base del maggior numero degli iscritti:
o

N. 1 iscrizione omaggio ogni 10 iscritti paganti

o

N. 2 iscrizioni omaggio ogni 16 iscritti paganti

o

N. 3 iscrizioni omaggio ogni 22 iscritti paganti

o

N. 4 iscrizioni omaggio ogni 26 iscritti paganti

I tesserati FIDAL con diritto a partecipare al Campionato individuale e per società categorie “MASTER e
SENIORS” hanno la facoltà di iscriversi versando la sola tariffa nazionale prefissata dalla FIDAL di € 6,00

con rinuncia a ricever il pacco gara fornito da Metasport comprendente la t-schirt ed ulteriori gadget in
ricordo della corsa.
Il versamento delle quote d’iscrizione dovrà pervenire entro il 25 aprile 2014 tramite:
 C/C postale nº 95356770 intestato a Metasport SSD a r.l.
 Bonifico bancario da effettuare sul c/c intestato a Metasport SSD a r.l. presso BCC Monte
Pruno di Roscigno e Laurino IBAN IT 22 W 08784 76440 010000011245
3. Il modulo di iscrizione sia individuale per singola atleta, sia per l’iscrizione multipla di atleti
appartenenti ad un’unica società, dovrà pervenire a mezzo fax, correttamente compilato e firmato,
al n. 0975-374061, o via mail all’indirizzo info@metamarathon.it, sempre entro il 25 aprile 2014. A
questo va allegata copia della ricevuta di pagamento (bonifico bancario o conto corrente postale)
delle quote di iscrizione. Per gli atleti che intendono rinunciare al pacco gara ed iscriversi alla corsa
corrispondendo la sola tariffa FIDAL di € 6,00/atleta, potranno indicarlo mediante utilizzo esclusivo
della scheda d’iscrizione individuale (non per società) dal quale emerge la rinuncia al pacco gara e la
mancata fruizione delle gratuità.
4. I non tesserati FIDAL, ovvero “i liberi” devono aggiungere ai suddetti documenti copia del
certificato medico per attività agonistica, e provvedere (come da normativa) al versamento di una
maggiorazione sulla quota di iscrizione di € 7,00, necessaria per la produzione del cartellino
giornaliero Fidal che verrà consegnato al momento del ritiro del pettorale.
5. La società organizzatrice si farà carico di verificare il corretto tesseramento degli atleti con la
Federazione o l’Ente di Promozione Sportiva di competenza per l’anno di riferimento. Per agevolare
tale verifica si richiede di allegare al fax anche copia della tessera in corso di validità.
6. La partecipazione dei diversamente abili è gratuita.
7. Le iscrizioni si chiudono tassativamente venerdì 25 aprile 2014 e saranno ritenute valide solo se
correttamente versate le quote d’iscrizione. Si precisa che non saranno accolte iscrizioni nella
giornata di sabato 26 aprile e nella mattinata di domenica 27 aprile, prima della partenza.

RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
1. Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è
impossibilitato a partecipare, può trasferire la propria quota di iscrizione ad un altro atleta regolarmente
iscritto sempre entro e non oltre il 25 aprile 2014.

OSPITALITA’
Metasport mette a disposizione degli atleti un servizio bus/navetta, sulla tratta NAPOLI/PADULA, per gli
atleti che si iscriveranno entro il 10 aprile 2014. Gli atleti e le società potranno segnalare la richiesta del
servizio BUS/NAVETTA negli appositi spazi che troveranno all’interno delle schede d’iscrizione.

Il pacco gara sarà consegnato a coloro che ne avranno diritto domenica mattina 27 aprile 2014 a
partire dalle ore 7,00 all’atto del ritiro del pettorale presso il luogo di partenza della gara (Certosa di
Padula). Mentre, il pacco ristoro sarà distribuito a tutti gli atleti al momento dell’arrivo al Centro
Sportivo Meridionale di San Rufo (SA), dove si terrà il pasta party ed altre attività di animazione. Per
coloro che desiderano trascorrere tutto il weekend nel Vallo di Diano, nella sezione “OSPITALITA” del
sito www.metamarathon.it si offrono convenzioni turistiche agevolate con strutture ricettive locali
opportunamente selezionate, inoltre per gruppi autonomamente organizzati, sarà possibile acquisire
tutte le informazioni necessarie per effettuare visite guidate alla Valle delle Orchidee di Sassano, alla
Certosa di Padula, al Città Medievale di Teggiano e alle Grotte dell’Angelo di Pertosa.

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI
1. A partire dal 25 aprile 2014 sarà possibile verificare la corretta iscrizione sul sito per controllare
l'esattezza dei propri dati, il numero di pettorale assegnato, e l’eventuale conferma della richiesta
del bus.
2. Le iscrizioni inizieranno nell’area partenza presso la Certosa di Padula a partire dalle ore 7,00 fino
alle 8,30. Gli atleti potranno farsi ritirare il pettorale ed il pacco gara dal Presidente o da un
delegato, purché quest’ultimo sia in possesso di una delega firmata dall'atleta e della copia di un suo
documento. In caso contrario l'organizzazione non procederà alla consegna del pettorale, ma del
solo pacco gara.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
1. Il servizio di cronometraggio e la redazione delle classifiche saranno effettuate a mezzo società
specializzata che provvederà alla misurazione dei tempi e all’elaborazione delle classifiche grazie ad
un supporto o chip consegnato a ciascun atleta. Al termine della gara il supporto, o chip, dovrà
essere tassativamente riconsegnato agli addetti presenti sulla linea di arrivo. L’atleta che non partirà
o che abbandonerà la gara dovrà recarsi presso la linea di arrivo e consegnare il supporto o chip agli
addetti oppure potrà, nei 10 giorni successivi, consegnare o inviare lo stesso all’ente organizzatore al
seguente indirizzo: METASPORT SSD a r.l. Via Camerino snc 84030 – San Rufo (SA) tel 0975-564075.
In caso di mancata consegna del supporto, o chip, verrà addebitato da Metasport alla società
presso la quale l’atleta inadempiente è tesserato, l’importo di Euro 20,00 a titolo di risarcimento
danno. Le società potranno rivalersi nei confronti dell’atleta inadempiente per la restituzione della
somma anticipata. Nel caso in cui la società abbia maturato il diritto a premi in denaro, l'importo
sopra specificato sarà decurtato dallo stesso.
2. Al termine della gara saranno stilate le seguenti classifiche distinguendo quella relative a tutti i
partecipanti alla corsa e quella relativa ai soli tesserati FIDAL necessaria per stabilire gli atleti e la
società vincitrici del Campionato Regionale di maratonina:
ORDINE DI ARRIVO GENERALE (Fidal ed Enti di Promozione Sportiva)

a. Assoluti individuale maschile di tutti gli atleti partecipanti alla corsa
b. Assoluti individuali femminile di tutte le atlete partecipanti alla corsa
c. Categorie maschili M35/M40/M45/M50/M55/M60/M65 di tutti i partecipanti alla corsa
d. Categorie femminile F35/F40/F45/F50/F55/F60/F65 e di tutti i partecipanti alla corsa
e. Tutte le associazioni e società sportive partecipanti regionali ed extra regionali
TESSERATI FIDAL
a. Assoluti individuale maschile dei soli atleti tesserati FIDAL
b. Assoluti individuali femminile delle sole atlete tesserate FIDAL
c. Categorie maschili M35/M40/M45/M50/M55/M60/M65 dei soli tesserati FIDAL
d. Categorie femminile F35/F40/F45/F50/F55/F60/F65 dei soli tesserati FIDAL
e. Tutte le società e associazioni affiliate con la FIDAL Campania
3. La classifica per società di TUTTI I PARTECIPANTI alla corsa sarà stilata attribuendo a tutti gli atleti
arrivati un punteggio a crescere, secondo criteri che tengono conto sia dei tempi e sia del numero di
partecipanti. Verrà attribuito n. 1 punto all’ultimo arrivato, mentre al primo classificato verrà
assegnato un punteggio pari al numero complessivo di atleti arrivati (maschi e femmine). Dopo di
che verrà effettuata la sommatoria dei punti attribuiti a ciascuna atleta e quindi raggruppati per
ciascuna società alla quale risultano tesserati. La società con il maggior punteggio risulterà la prima
classificata, di seguito gli altri piazzamenti.
4. La classifica delle società affiliate alla FIDAL partecipanti alla prova del Campionato Regionale
Master sarà stilata SECONDO LE STESSE REGOLE DISPOSTE DALLA FIDAL PER IL CAMPIONATO
ITALIANO INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI MARATONINA E MASTER REPERIBILI AL LINK
http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2014/09.Regolamenti_Attivita_2014_Vademecum_
4.pdf.

PREMI
1.

Saranno premiati, con trofei e premi in denaro e di vario genere, messi a disposizione da
METASPORT in qualità di società organizzatrice dell’evento, i primi 5 uomini e le prime 5 donne
della classifica assoluta o generale come risulta dall’ORDINE DI ARRIVO:

2. Classifica Uomini Donne
CLASSIFICA

UOMINI

DONNE

1°

300,00 + TROFEO

200,00 + TROFEO

2°

250,00 + TROFEO

150,00 + TROFEO

3°

200,00 + TROFEO

100,00 + TROFEO

4°

150,00 + TROFEO

70,00 + TROFEO

100,00 + TROFEO

5°

50,00 + TROFEO

Dal 6° al 30° classificato delle classifiche uomini e donne saranno assegnati da Metasport premi sotto
forma di prodotti tipici e gadget.
3. Le prime dieci società di tutti i partecipanti alla corsa saranno premiate con trofei e premi in denaro
messi a disposizione dalla società METASPORT, come di seguito:

Classifica Società

PREMI

1°

800 + targa

2°

600 + targa

3°

400 + targa

4°

200 + targa

5°

100 + targa

6°

50 + targa

7°

50 + targa

8°

50 + targa

9°

50 + targa

10°

50 + targa

4. Agli atleti e società che hanno concorso alle classifiche relative ai Campionati regionali FIDAL per
maratonina nelle discipline assoluti, per categorie e società, saranno consegnati premi PREVISTI DAL
SUDDETTO REGOLAMENTO FIDAL sotto forma di trofei e gadget direttamente dal Presidente della
FIDAL Campania o suo delegato.
5. Speciale “Premio Vallo di Diano” per i due primi arrivati, uomo e donna, residenti in uno dei comuni
del Vallo di Diano.
6. Premi con cesti a base di prodotti tipici saranno inoltre assegnati ai primi tre classificati uomini e
donne delle categorie M e F 50/55/60/65/70/75 e oltre. Sempre con cesti di prodotti tipici saranno
premiati i primi le prime tre classificate della categoria femminile T35, da 18 a 35 anni.
7. I premi in denaro verranno corrisposti agli atleti e società che ne hanno diritto a mezzo bonifico,
assegno circolare o vaglia postale entro 20 giorni dalla conclusione della gara, previa detrazione
degli importi dovuti per supporti o chip non riconsegnati. Si raccomandano gli atleti e i Presidenti
delle società che desiderano incassare i premi a mezzo bonifico bancario o postale, di comunicare
via mail a

le coordinate per poter procedere al relativo pagamento.

8. I premi verranno rilasciati tenendo conto dell’Ordine di Arrivo generale della corsa, quelli in denaro
verranno corrisposti tenendo conto dei Regolamenti FIDAL. Ai primi 5 classificati delle classifiche

maschili e femminili, che riceveranno premi in denaro, non verranno attribuiti altre tipologie di
premi. Il resto degli atleti concorrerà, e avrà diritto, ai premi di categoria sotto forma di prodotti
tipici.

TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa:
a. 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 Metamarathon 2014 o dei suoi partners;
b. che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono
nella non ammissione alla manifestazione;
c. che i diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all'articolo 7 del
citato D.L.vo n.196/03.
d. In qualsiasi momento l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati
scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso Metasport SSD a r.l Via Camerino
s.n.c. 84030 - San Rufo (SA).

DIRITTO D'IMMAGINE
1. Con l'iscrizione alla Metamarathon 2014 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 alla Metamarathon
2014 su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, 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.

SERVIZIO SANITARIO
1. Verrà approntato e gestito dagli organizzatori, in collaborazione con i servizi di assistenza locali, un
adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e di arrivo.

RECLAMI
1. Dovranno essere presentati secondo le norme del R.T. della Fidal, accompagnati dalla quota fissa di €
50,00 rimborsabile in caso di accettazione del reclamo stesso.

NORME RESIDUALI
1. Il Comitato Organizzatore 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 tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate
sul sito internet www.metamarathon.it.

INFORMAZIONI
1. Per avere informazioni sulla Metamarathon potete contattare
Metasport SSD a r.l. Tel. 0975-564075 - Fax 0975 374061
Indirizzo: Via Camerino snc - Centro Sportivo Meridionale, 84030 San Rufo (SA)
e-mail:

sito internet www.metamarathon.it

