
REGOLAMENTO
Manifestazione La 6 Ore Marina “Porto di Capo D'Orlando”
Luogo e data Porto Capo D'Orlando c.da Bagnoli  07.12.2019
A.S.D. organizzatrice Podistica Capo D'Orlando
Cod. FIDAL ME629
EPS (eventuale) C.SE.N.
Riferimenti organizzazione Sig.ra  Cinzia Sonsogno 3278105319

Informazioni
La  A.S.D.  Podistica  Capo  d’Orlando  organizza,  in  collaborazione

l’Assessorato   Sport  e  Turismo  del  Comune  di  Capo  D'Orlando,  il

patrocinio   gratuito   della  IUTA,  la  manifestazione  di  corsa  su  strada

denominata ”6 Ore Marina Porto di Capo d’Orlando “  gara individuale e

staffetta  2 ore x 3 inserita nel calendario territoriale Fidal .

Regolamento Tecnico

La manifestazione è riservata alle categorie M/F Promesse/Seniores (Cat.

Unica) e Master, individuale e stafetta (Maschile, Femminile, Mista)

Allo scadere della sesta ora di gara, la zona di transito degli  atleti sarà

chiusa dirottando gli stessi verso l'arrivo. Chi si ritroverà lungo il percorso

ha il diritto di concludere il giro in corso, nel tempo massimo di 6 ore e 15

minuti. Gli atleti che giungeranno all'arrivo oltre tale limite entreranno in

classifica senza il  conteggio dell'ultimo giro percorso. La classifica verrà

redatta  tenendo  conto  in  primo  luogo  della  distanza  complessiva

percorsa(numero di giri);a parità di distanza(stesso numeri di giri)il minor

tempo impiegato. In caso di abbandono della gara durante il  percorso,

l'atleta  entrerà in classifica  con il  tempo rilevato all'ultimo passaggio.

L'abbandono della competizione dovrà essere comunicato ai Giudici Gara.

Tutti  gli  atleti  arrivati  saranno  inseriti  nella  classifica  generale

indipendentemente  dal  chilometraggio  percorso.  Trattandosi  però  di

una  manifestazione  di  ultramaratona,  solo  gli  atleti  che  avranno

percorso  una  distanza  pari  o  superiore  alla  distanza  maratona

(42.195m), potranno accedere alle premiazioni. 

Gli  staffettisti  dovranno  effettuare  il  cambio  ogni  2  ore,

obbligatoriamente  nel  punto  di  partenza/arrivo.  Qualora  ci  fosse  una

difficoltà  oggettiva,  previa  comunicazione  ai  Giudici  di  Gara,  il  cambio

potrà essere effettuato prima del suddetto punto. 

Programma Orario
Ore 8:00  Riunione Giuria  e Concorrenti c/o Marina Porto di Capo d’Orlando 

Ore 10:00 Partenza tutte le categorie

Ore 16:00 Fine Competizione - Ristoro

Ore 16:45 Premiazione

Caratteristiche del percorso
Il percorso stradale ad anello(non omologato) completamente chiuso al

traffico,  ricavato  all'interno  del  porto  del  comune  di  Capo  d’Orlando

misura 1.300m (misurato con rotella metrica). Sul percorso sono previsti:

 punto ristoro (liquidi/solidi);

 punto cambio indumenti 



 Servizi igienici;

 Autoambulanza attrezzata con unita defibrillatore

 Medico
Norme di partecipazione 
(T.U.I.R. art.148)

Atleti tesserati per il 2019 per società affiliate alla FIDAL
Atleti in possesso di Runcard
Atleti tesserati per l'Ente di Promozione Sportiva  Convenzionato
Atleti in possesso di Runcard EPS

Cronometraggio e classifiche
Cronometraggio a cura di Speed Pass. Le classifiche saranno convalidate 
dal Giudice Delegato Tecnico dei G.G.G. Fidal

Iscrizioni

Le  iscrizioni  dovranno  essere  inviate  entro  le  24:00  di  mercoledi   4

dicembre  2019  utilizzando  la  procedura  online  sul  sito

www.speedpassitalia.it  ,  unitamente  alla  copia  del  bonifico

dell'avvenuto pagamento della quota iscrizione.

Gli  atleti  non  tesserati  Fidal  dovranno  inviare  una  copia  della  tessera

RUNCARD, RUNCARD E.P.S. e la copia del Certificato Medico agonistico

per ATLETICA LEGGERA. 

Certificati  Medici  rilasciati  per  altri  sport  NON  VERRANNO  presi  in

considerazione. La quota di partecipazione è di:

 €25,00 per atleta gara singola

 € 15,00 per atleta gara a staffetta

Da versare tramite bonifico bancario IT 08 R 02008 82101 000104178562

Intestato a A.S.D.  Podistica  Capo d’Orlando causale  :   6  ore  Marina e

nomi iscritti, nel caso di iscrizione per la  staffetta fornire il nome  degli

atleti e l’acronimo da dare alla stessa.

Non è prevista nessuna restituzione della quota di partecipazione è

consentito solo il trasferimento della quota ad altro atleta .

Premiazioni

Individuale
Saranno premiati i  primi tre atleti  e le prime tre atlete della categoria
unica Promesse/Seniores  

Saranno inoltre premiati i primi tre atleti delle categorie Master, da SM35
e oltre M/F

Staffette
Saranno premiate le  prime  3 staffette  Maschili, le prime 3 Femminili e la
prima staffetta Mista

Reclami Gli  eventuali  reclami  dovranno  essere  presentati  per  iscritto  entro  30

minuti dalla comunicazione ufficiale del risultato del Presidente di Giuria

D'appello, versando la relativa quota.

Diritti d'immagine
Con l’iscrizione alla manifestazione, il concorrente autorizza espressamente
gli organizzatori ad utilizzare, senza compenso alcuno a suo favore, immagini,
fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla

http://www.speedpassitalia.it/


gara.  Gli  organizzatori  potranno  cedere  ai  propri  partner  istituzionali  e
commerciali nonché a ditte e/o privati i diritti di uso dell'immagine previsti
nel presente accordo. Tale 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 di pubblicazioni e
filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali
promozionali  e/o  pubblicitari  e  realizzati  in  tutti  i  supporti,  fotografico
compreso.

Responsabilità  Privacy

Con  l’iscrizione  l’atleta  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  il  presente
regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile
che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli
atleti partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Ai
sensi  del  Regolamento  UE  2016/79  (Regolamento  europeo  in  materia  di
protezione dei dati personali), esprime inoltre il consenso all’uso dei propri
dati personali per le finalità connesse o strumentali all’organizzazione della
gara e per formare l’archivio storico della manifestazione

Responsabilità
L'A.S.D.  organizzatrice  s'impegna a rispettare  quanto previsto nelle norme
F.I.D.A.L.,  e  nei  regolamenti  I.U.T.A  di  ultramaratona,  per  l'organizzazione
delle  manifestazioni  e  si  assume  la  responsabilità  di  rispettare  quanto
previsto nelle leggi e normative sportive, amministrative, civili e penali.

Note
Per maggiori informazioni consultare la pagina facebook della ASD PODISTICA
CAPO  D’ORLANDO  o  contattando  direttamente   il  responsabile  della
manifestazione   Cinzia  Sonsogno   cell.  327-8105319  mail
cinziasonsogno@hotmail.it


