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Regolamento 
1. ORGANIZZATORE E SCOPO 
La ASD Hobby Marathon Catanzaro con il Patrocinio del Comune di Catanzaro promuove, indice e 
organizza la 17^ edizione della manifestazione podistica denominata “STRANOTTURNA” – 
“Memorial Giuseppe Fiorentino” “ Trofeo Leandro Guarnieri “ valida anche come 

 sesta prova Gran Prix del CdS Regionale Master di corsa su strada. 
 
Gara agonistica di 8 km più manifestazioni ludico-motorie a passo libero non competitive sulle 
distanze di 1 km e di 8Km 
 
2. DATA 
La manifestazione avrà luogo domenica 29 giugno 2019 in Catanzaro. 
Ritrovo giuria e concorrenti, nonché i partecipanti alla manifestazione a passo libero di di 1 km 

e di 8Km, in Piazza Basilica Immacolata ore 18.00 per consegna pettorali e chip. 
19:00 - Partenza passeggiata corta  aperta a tutti i non tesserati (km 1 circa); 
20:00 - Partenza gara Allievi-Juniores-Promesse-Seniores-Amatori-Master maschili e 
       femminili; (Km 8 circa) e passeggiata lunga ( km 8 circa ) 

Alla fine della gara seguirà cerimonia di premiazione. 
 
3. PARTECIPAZIONE GARA AGONISTICA 
Nel rispetto delle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2019" emanate dalla FIDAL 
possono partecipare alla gara agonistica tutti gli atleti delle categorie allievi, juniores, 
promesse, senior e master che appartengono ad una delle seguenti tipologie: 
a. Atleti italiani e stranieri residenti tesserati per Società affiliate alla Fidal 
b. Atleti italiani e stranieri in possesso della Runcard 
c. Atleti italiani e stranieri residenti tesserati per gli EPS - sez. Atletica nel rispetto della normativa 
sanitaria 
 
4. PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE LUDICO-MOTORIA NON COMPETITIVA A 
PASSO LIBERO 
La partecipazione alla manifestazione ludica-motoria a passo libero non competitiva è aperta a 
tutti. 
Non esistono limiti di età per la partecipazione. 
 
5. ISCRIZIONE GARA COMPETITIVA 
La quota di iscrizione è di € 5,00. 

• Per gli Atleti Fidal sarà possibile l’iscrizione sul portale Fidal - entro le ore 24:00 data 
del 27 Giugno 2019 

• Per tutti gli Atleti EPS sarà possibile l’iscrizione  - entro le ore 24:00 data del 27 
Giugno 2019 o inviando mail di iscrizione a hmc.cz@libero.it o in fax al n. 0961 745139 

allegando attestazione del Presidente dell'Associazione di appartenenza, più copia certificato 
medico agonistico per atletica leggera. 



Il pagamento potrà avvenire la sera della gara al ritiro pettorali. 
PER LE SQUADRE : LA BUSTA CONTENENTE I PETTORALI E CHIP DOVRA’ ESSERE RITIRATA DA 
UN DELEGATO/RESPONSABILE CHE PAGHERA’ LA QUOTA DI TUTTI GLI ISCRITTI ( ASSENTI 
COMPRESI ) 
 
La sera della gara, sono ammesse solo iscrizioni alle passeggiate ludico-motorie. 
 
Tutti i tesserati che volessero iscriversi la SERA della gara, oltre alla quota di iscrizione 
maggiorata di “penale Fidal” di € 10,00 dovranno esibire AUTOCERTIFICAZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA, COMPROVANTE IL REGOLARE 
TESSERAMENTO PER LA STAGIONE AGONISTICA 2019  

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI SENZA TALE DOCUMENTO!!! 
 
6. ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE LUDICO-MOTORIA NON COMPETITIVA A PASSO 
LIBERO 
Per le manifestazioni non competitiva a passo libero di 1 e di 8 km l’iscrizione è pari a € 5,00. 
 
7. PERCORSO 
La gara agonistica si svolgerà su un percorso di 1,650 Km da percorrere per n° 5 giri, per un totale 
di 8,250 Km. 
Il percorso interamente chiuso e dedicato esclusivamente alla gara, interesserà le seguenti vie: 
· PIAZZA IMMACOLATA 
· CORSO MAZZINI 
· VIA POERIO 
. PIAZZA S. CATERINA 
· CORSO MAZZINI 
· PIAZZA IMMACOLATA 
 
La manifestazione non competitiva a passo libero di 8,250 km si svolgerà sul medesimo percorso 
da percorrere per n° 5 giri. 
 
8. TEMPO LIMITE 
Il tempo massimo per concludere la gara è di 2 ore 
 
9. RILEVAZIONE CRONOMETRICA 
Il cronometraggio della gara COMPETITIVA avverrà tramite rilevazione con chip a cura della 
SPEED PASS  la misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà realizzata in tempo 
reale.  
Al termine della gara il chip dovrà essere tassativamente riconsegnato agli addetti presenti sulla 
linea di arrivo per non incorrere nelle previste sanzioni pari a Euro 10,00 a titolo di rimborso. 
E’ severamente vietato lo scambio di chip e pettorale tra atleti, previa squalifica immediata degli 
stessi. 
 
10. RISTORI ED ASSISTENZA 
Lungo il percorso saranno predisposti ristori di acqua, assistenza sanitaria, assistenza di Polizia 
Municipale, e di Associazioni di Volontariato. All’arrivo è previsto un ristoro di ACQUA, FRUTTA, 
DOLCI. 
11. CLASSIFICHE E PREMI 
Saranno premiati CON TROFEO 
IL PRIMO UOMO ARRIVATO 
LA PRIMA DONNA ARRIVATA 
 
I PRIMI TRE DELLE SEGUENTI CATEGORIE FIDAL 
- maschili:  
( Allievi/Juniores cat unica ) ,  
( Promesse/ Seniores cat. unica);  
 MASTER MASCHILI da SM35 a SM75 e oltre 
 



- femminili:  
( Allieve/Juniores) ,  
( Promesse/ Seniores);  
 MASTER FEMMINILI  da SF35 a SF60 e oltre 
 
I premi non sono cumulabili. 
 
 
12. RESPONSABILITA’  
Il partecipante con la sottoscrizione del modulo di iscrizione solleva La società Hobby Marathon 
Catanzaro, la Fidal Regionale, il GGG e l’Amministrazione Comunale di Catanzaro da ogni 
responsabilità per eventuali danni a persone o a cose che possano verificarsi prima, durante e 
dopo la gara. 
All’atto dell’iscrizione il concorrente DICHIARA di conoscere e accettare il presente regolamento e 
di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara. 
 
13. AVVERTENZE FINALI  
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 sulla pagina Facebook Hobby Marathon Catanzaro 
 
 

Il Presidente ASD Hobby Marathon Catanzaro 
Prof. Bruno Spina 

 
 
 
 
 
 
 

Approvato dal CR Calabro Fidal 
10/06/2019 

 

 


