
REGOLAMENTO 

REGOLAMENTO 

La Tricolore Sport Marathon organizza la 19^ Maratona di Reggio Emilia – Città del 

Tricolore. La partenza è prevista  per  le ore 9.00 di domenica 14 dicembre 2014  da Corso 

Garibaldi a Reggio Emilia. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Tutti gli atleti dovranno aver compiuto 20 anni alla data del 14 dicembre 2014. 

a. ATLETI RESIDENTI IN ITALIA: 

Tesserati FIDAL con tessera valida per il 2014: 

Compilare il modulo d’iscrizione indicando il numero della tessera FIDAL (inclusi gli 

eventuali “0” iniziali) regolarmente rinnovata per l’anno 2014 

Tesserati con un ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA convenzionato FIDAL (AICS, ACSI, 

ASI, CNS Libertas, CSAIN, CSEIN, CSI, ENDAS, MSP Italia, UISP, US ACLI, PGS): 

Compilare il modulo d’iscrizione indicando Ente e numero di tessera 

Inviare copia fronte-retro della tessera valida al  14/12/2014 (ATTENZIONE: alcuni enti 

hanno tessere con validità dal 1 gennaio al 31 dicembre, altre hanno scadenza dopo 365 giorni 

dalla data di rilascio, consultare il proprio ente di riferimento per chiarimenti) 

Inviare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato da un Centro di 

Medicina dello Sport valido al 14/12/2014 per “atletica leggera” 

Atleti NON TESSERATI: 

Compilare il modulo d’iscrizione indicando “Tesseramento giornaliero” 

Compilare il modulo per il tesseramento giornaliero IN TUTTE LE SUE PARTI ricordandosi 

la firma 

Inviare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato da un Centro di 

Medicina dello Sport valido al 14/12/2014 per “atletica leggera” 

Aggiungere al versamento della quota di iscrizione in vigore i 7€ del tesseramento giornaliero 

(è sufficiente un pagamento cumulativo) 

b. ATLETI RESIDENTI ALL’ESTERO: 

Atleti tesserati con Federazione Estera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF per il 2014: 

Compilare il modulo d’iscrizione indicando il numero di tessera 

Inviare copia fronte-retro della tessera valida al 14/12/2014 



Atleti non tesserati: 

Compilare il modulo d’iscrizione indicando “Nessun tesseramento” 

Inviare, compilato in tutte le sue parti, firmato e timbrato dal medico, il modulo sanitario 

previsto dall’organizzazione 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 

• 25€ fino al 28/02/2014 

• 30€ fino al 31/08/2014 

• 35€ fino al 31/10/2014 

• 40€ fino al 05/12/2014 

  

MODALITA’ PAGAMENTO: 

• Bonifico bancario IBAN: IT78X 05034 12800 000000047625 

• C/C  Postale n. 91858191 

• Con carta di credito tramite il sito www.entrenow.it 

Intestare il pagamento a Tricolore Sport Marathon a.s.d. specificare sempre nella causale il 

nome del partecipante alla gara. L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa a 

versamenti ricevuti in cui non si riesca a risalire ad un atleta iscritto. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

On-line: compilare il modulo in ogni sua parte, caricare la ricevuta di pagamento (in caso di 

mancanza della ricevuta l’iscrizione non verrà spedita) e inviare gli altri documenti necessari 

(vedi “requisiti di partecipazione”)  via mail a maratonadireggioemilia@tds-live.com (entro il 

05/12/2014, pena la non iscrizione) 

Via fax: compilare il modulo scaricabile dal sito e inviarlo completamente compilato, 

unitamente alla ricevuta di pagamento e agli altri documenti necessari (vedi “requisiti di 

partecipazione”) via fax al n. +39 041.5086459 (entro il 05/12/2014, pena la non iscrizione) 

Enter Now: registrandosi sul sito www.enternow.it  pagamento con carta di credito o bonifico 

differito (NB:non è necessaria la carta di credito, metodo preferenziale) 

CONVALIDA E CONFERMA ISCRIZIONE: 

L’iscrizione sarà considerata valida nel momento in cui l’organizzazione riceverà tutti i 

documenti in regola per la partecipazione. I documenti dovranno essere inviati tutti insieme. 

FARA’ FEDE LA DATA DI PAGAMENTO E NON QUELLA DI INVIO DEI 

DOCUMENTI, di conseguenza la quota da versare sarà quella in vigore il giorno del 



pagamento. 

Si potrà verificare la propria iscrizione sul sito www.tds-live.com o cliccando sull’apposito 

link che si trova sull’home page del sito www.maratonadireggioemilia.it. 

RINVII E PASSAGGI DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso. 

E’ possibile effettuare il rinvio di iscrizione all’anno successivo versando una quota di 8 € 

(vedi “modalità di pagamento”) entro il 5 dicembre 2014 specificando il nome dell’atleta nella 

causale e inviando la ricevuta di pagamento via fax n. +39 041.5086459 o via mail a 

maratonadireggioemilia@tds-live.com. E’ fondamentale però ricordarsi nel 2015 di eseguire 

tutta la procedura di iscrizione (escluso il pagamento). 

E’ inoltre possibile passare l’iscrizione ad un altro atleta (che dovrà eseguire l’intera 

procedura di iscrizione) effettuando un pagamento di 8 € entro il 5 dicembre 2014 

specificando nella causale i due nomi e inviando copia di entrambi i pagamenti via fax al n. 

+39 041.5086459 o via mail a maratonadireggioemilia@tds-live.com. 

ISCRIZIONE GRUPPI 

E’ prevista un’agevolazione per tutti i gruppi che faranno l’iscrizione contemporaneamente: 

ogni 10 paganti l’undicesimo sarà omaggio. 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

• Pettorale di gara 

• Cronometraggio a cura di TDS – Timing Data Service 

• Assicurazione sanitaria come previsto dalla propria tessera 

• Assistenza medica lungo il percorso 

• Spugnaggi caldi e freddi ogni 7,5 km 

• Ristori ogni 5 km 

• Possibilità di ristori personali (da consegnare agli operatori preposti al Centro Maratona 

almeno 40 minuti prima della partenza) 

• Servizio recupero atleti ritirati al 10 km, 21 km, 30 km, 35 km 

• Pacer 3h00 – 3h30 – 4h00 – 4h30 

• Magazine ufficiale 

• Pacco gara 

• Maglia 

• Deposito borse 

• Servizio spogliatoi a 50 mt dalla partenza 

• Servizio docce a 50 mt dalla partenza 

• Servizio di navetta da e per il Centro Maratona da parcheggi dedicati 



• Classifica on line 

• Diploma di partecipazione scaricabile dal sito www.tds-live.it 

• Medaglia a tutti gli arrivati 

  

ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI PETTORALE 

Il numero di pettorale sarà assegnato a completamento dell’intera procedura di iscrizione a 

discrezione dell’organizzazione. In base alla dichiarazione del proprio personale da parte 

dell’atleta, il quale dev’essere stato realizzato negli ultimi 2 anni, con indicazione di data e 

luogo, l’organizzazione suddividerà i partecipanti in diverse griglie. L’organizzazione si 

riserva di verificare i dati inviati. Inoltre l’assegnazione dipende anche dalla data di iscrizione 

e dalla disponibilità di pettorali rimasti. 

Non sarà possibile effettuare cambi di numero di pettorale per errori o omissioni del proprio 

personale da parte dell’atleta. 

Ad ogni numero di pettorale corrisponderà un’apposita griglia di partenza. 

RITIRO PETTORALE 

Il pettorale potrà essere ritirato MOSTRANDO LA LETTERA DI CONFERMA (che si 

riceverà via mail a partire da dicembre e sarà scaricabile dal sito www.tds-live.com) nelle 

giornate di: 

• Sabato 13 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 

• Domenica 14 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 8.30 

Il pettorale è strettamente personale e non cedibile. L’ingresso all’interno delle griglie e di 

tutto il percorso è strettamente vincolato al possesso del pettorale della gara in corso. 

CHIUNQUE NE FOSSE SPROVVISTO VERRA’ IMMEDIATAMENTE ALLONTANATO 

E L’ORGANIZZAZIONE SI RISERVA IL DIRITTO DI PROCEDERE LEGALMENTE 

NEI SUOI CONFRONTI. Invitiamo pertanto chiunque fosse interessato a partecipare alla 

gara di procedere con la regolare iscrizione. 

RITIRO MAGLIA 

All’interno della busta del pettorale si troverà il buono per il ritiro della maglia 

RITIRO PACCO GARA 

Il pacco gara verrà consegnato al termine della gara previa restituzione del chip. 

DEPOSITO BORSE 



E’ prevista una zona del Centro Maratona riservata al deposito borse. Occorrerà applicare 

sulla borsa l’apposito adesivo che sarà consegnato insieme al pettorale. L’accesso alla zona è 

limitata al possesso del pettorale di gara. 

Si consiglia comunque di non lasciare oggetti di valori nelle sacche. Pur garantendo il 

massimo controllo, l’organizzazione non risponde dell’eventuale smarrimento degli oggetti 

deposistati. 

PARTENZA 

La partenza della gara è prevista per le ore 9.00 di domenica 14 dicembre 2014. L’accesso 

alle gabbie sarà consentito fino alle 8.50, successivamente ci si potrà esclusivamente accodare 

alla in fondo. 

TEMPO MASSIMO 

Il tempo limite è fissato in 6h:00′. 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati in loco i primi 10 uomini assoluti e le prime 10 donne assoluti; così come i 

primi 3 italiani e le prime 3 italiane. E tutti gli uomini classificati entro le tre ore (tempo 

ufficiale) e tutte le donne sotto le 3h30 (tempo ufficiale). 

Verranno inoltre premiati i primi tre classificati di ogni categoria ai quali verrà spedito il 

premio direttamente a domicilio. 

SQUALIFICHE 

L’organizzazione nelle persone dei giudici di gara, si riserva di squalificare, anche al termine 

della gara, tutti coloro che abbiano tenuto comportamenti giudicati scorretti, sia nei confronti 

dell’organizzazione che della lealtà sportiva 

ANNULLAMENTO DELLA GARA 

La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Se per qualsiasi motivo indipendente 

dalla volontà dell’organizzazione la gara dovesse essere annullata, l’atleta potrà in ogni caso 

ritirare il proprio pacco gara (non verrà inviato a domicilio)  non è previsto il rimborso della 

quota ma potrà usufruire di uno sconto di 20 euro sull’edizione successiva. 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 19^ Maratona di Reggio Emilia – Città del Tricolore, l’atleta autorizza 

espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor e media partner, all’utilizzazione di 

immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione alla 

19^ Maratona di Reggio Emilia o ad eventi ad essa correlati, su ogni tipo di supporto, 



compresi materiali pubblicitari e/o promozionali, senza limiti territoriali e a tempo 

indeterminato. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

L’atleta, attraverso l’iscrizione alla Maratona di Reggio Emilia – Città del Tricolore, dichiara 

di accettare quanto previsto dal regolamento pubblicato sul sito 

www.maratonadireggioemilia.it. Per tutto ciò non previsto da regolamento si rimanda al 

regolamento generale delle gare su strada Fidal. 

Il concorrente dichiara inoltre sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato 

la verità (art.2 legge 04/01/1968 n.15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 

n.127), ma di esonerare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, per 

danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

L’atleta dichiara di iscriversi volontariamente alla Maratona di Reggio Emilia – Città del 

Tricolore e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti all’organizzazione tramite l’iscrizione verranno utilizzati, ai sensi del 

D.lg 196/03, per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, per i servizi dichiarati dal 

regolamento e per l’invio di materiale pubblicitario e/o informativo da parte 

dell’organizzazione ed i suoi partner. E’ sempre possibile la cancellazione o la rettifica dei 

dati mandando una mail all’indirizzo info@maratonadireggioemilia.it. 

La Tricolore Sport Marathon si riserva il diritto, in ogni momento, di modificare aspetti del 

presente regolamento al fine di migliorare l’organizzazione della gara. Eventuali modifiche 

dei servizi verranno comunicate sul sito www.maratonadireggioemilia.it . 

 


