INFO & REGOLAMENTO ETRURIA MARATHON 2019

ART. 1 – ORGANIZZAZIONE Camminata ludico motoria Non Competitiva:


Associazione A Piede Libero: Responsabile organizzativo Sig. Antonio Martini
mail: italservicear@gmail.com Tel. 328 6216604 - Facebook: A Piede Libero –
Tuscany.



ORGANIZZAZIONE Gara Podistica Competitiva:



G.S Amatori Podistica Arezzo: Responsabile organizzativo Sig. Remo Merli mail:
info@corsadelsaracino.it Tel. 3471780247



Tutte le manifestazioni saranno con la collaborazione di: Trail Running Project,
Anime Pioniere, Gruppo di Cammino UISP Parco Ducci, ItalTrekking

ART. 2 - DATA E LUOGO DELL’EVENTO:

Arezzo, Domenica 8 Settembre 2019
ART. 3 - CANALI INFORMATIVI:
SITO WEB DELL’EVENTO:
www.etruriamarathon.it
PAGINA FACEBOOK DELL’EVENTO:
www.facebook.com/etruriamarathon.it
E-MAIL DELL’EVENTO:
etruriamarathon@gmail.com

ART. 4 - TIPO DI MANIFESTAZIONE:
Camminata Ludico Motoria non Competitiva ad anello a passo libero aperta a tutti,
viandanti, pellegrini, camminatori e atleti, articolata in cinque percorsi
Gara Podistica Competitiva ad anello, articolata in due percorsi

ART. 5 – PERCORSI CAMMINATA
I percorsi previsti per la Camminata non Competitiva sono cinque, con un grado di
difficoltà crescente, tutti ad anello, ovvero con partenza ed arrivo ad Arezzo Parco Villa
Severi.


Percorso n. 1 – "Family"

7 KM

Dislivello

80 m



Percorso n. 2 - “Small”

12 KM

Dislivello

220 m



Percorso n. 3 – "Medium"

21 KM

Dislivello

380 m



Percorso n. 4 – "Large"

32 KM

Dislivello

880 m



Percorso n. 5 – "ExtraLarge" 42 KM

Dislivello 1380 m

ART. 5/A – PERCORSI CORSA COMPETITIVA
I percorsi previsti per la Corsa Competitiva sono due, con un grado di difficoltà crescente,
tutti ad anello, ovvero con partenza ed arrivo ad Arezzo Parco Villa Severi


Percorso n. 1 – "Small"

12 KM Dislivelllo 220 m



Percorso n. 2 – "Medium" 32 KM Dislivello 880 m

Una segnaletica diversificata per ognuno di essi sarà apposta a cura dell'Organizzazione.
Ogni partecipante dovrà comunque fare affidamento alla traccia GPS del tracciato che
intenderà percorrere. Sarà disponibile online la traccia Gpx dopo la chiusura delle
iscrizioni.

ART. 6 – PARTENZA e ARRIVO
La partenza è prevista ad Arezzo, dal Parco Villa Severi

La partenza sarà unica per tutti i percorsi, alle ore 7:45.
L’arrivo sarà sempre al Parco Villa Severi, essendo tutti percorsi ad anello.
La manifestazione si concluderà presumibilmente tra le ore 17:00 e le ore
20:00.
ART. 7 - ISCRIZIONI:
Le iscrizioni potranno essere effettuate On Line dal 1 MAGGIO 2019 con le modalità
previste sul sito web dell’evento e sulla pagina Facebook Etruria Marathon.

Chiusura iscrizioni 8 Agosto 2019 o al raggiungimento di 1500 iscritti.

Art. 8 - CONTRIBUTO ISCRIZIONE:


€ 15,00 Iscrizione

Il contributo è comprensivo di Assicurazione, con Polizza Infortuni, Riconoscimento
Individuale, Gadget, Servizio Assistenza lungo il percorso, Ristori e Buffet. Si precisa che,
a fini assicurativi, nel caso in cui si voglia essere risarciti per morte o eventi gravi, occorre
essere in possesso del Certificato medico di idoneità per attività sportiva non agonistica in
corso di validità, corredato da elettrocardiogramma. Negli altri casi di risarcimento non è
obbligatorio il possesso del suddetto Certificato.
ART. 9 – ISCRIZIONI & PAGAMENTI:
I pagamenti permessi sono:


Carta di Credito (1,00€ per spese operazione)



Bonifico Bancario (da ricevere entro 10 gg pena la cancellazione dell’iscrizione) a
favore di Associazione A Piede Libero. IBAN: IT67k0616067684510702465927.
Nella causale specificare: iscrizione a Etruria Marathon 2019, Nome e Cognome.



Contanti presso:



Tutti i Lunedì presso la sede di A Piede Libero, Loc. San Marco Villalba, 8 – 52100
Arezzo dalle ore 18:00 alle ore 20:00 Cell. 328 6216604



Nencini Sport – Via Poggilupi, 812 – Terranuova B.ni (AR) Tel . 055 8826000



Nencini Sport 1 – Via Dino Ciolli, 12 – 50041 Calenzano (FI) Tel. 055 8826000



Trekking Point Arezzo – Via Stoppiani, 4 - Via Fiorentina – 52100 Arezzo Tel 0575
381408

ART. 10 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE:
Aperta a tutti, uomini e donne che abbiano compiuto il 18° anno di età. I minorenni
possono partecipare sotto la responsabilità dei propri genitori e/o di chi esercita la potestà
genitoriale.
Gli ANIMALI sono ammessi sul percorso sotto la diretta responsabilità dei proprietari che
dovranno garantire la sicurezza dei partecipanti tenendo gli animali al guinzaglio e dotati di
museruola.
ART. 11 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
In caso di rinuncia alla partecipazione non verrà effettuato alcun rimborso delle spese di
iscrizione.
ART. 12 - EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO:
Scarpe o scarponcini da trekking, giacca impermeabile o poncho adatti a sopportare
condizioni di brutto tempo, torcia elettrica,fischietto, riserva d’acqua minimo 1,5 lt, riserva
alimentare in base alle proprie esigenze, documento d’identità in corso di validità, tessera
sanitaria, telefono cellulare.

ART. 13 - EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:
Maglia di ricambio, felpa di ricambio, cappello o bandana, occhiali da sole, crema solare,
cerotti, bastoncini telescopici.
ART. 14 – RISTORI:
Consigliato zainetto al seguito con cibo e acqua.
Saranno comunque presenti sul tracciato punti di ristoro e di distribuzione acqua. I cibi e le
bevande del ristoro dovranno essere consumati sul posto di ristoro e i rifiuti dovranno
essere gettati sugli appositi contenitori. In alcun modo non è consentito abbandonare rifiuti
lungo il percorso.

ART. 15 - RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE - GADGET:


Maglietta tecnica riproducente il Logo Etruria Marathon + Sponsor Tecnico



Gadget personalizzato Etruria Marathon solo per i primi 500 iscritti



Pettorale

ART. 16 - RITIRO RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE:
I riconoscimenti individuali potranno essere ritirati da Sabato 7 Settembre presso il punto
di partenza dalle ore 14 alle ore 20 e Domenica 8 Settembre, stesso luogo, dalle 6.30
alle ore 7.30

ART. 17 - CONDZIONI METEO:
In caso di fenomeni meteo importanti (nebbia fitta, forti temporali), l’organizzazione si
riserva di effettuare, anche all’ultimo minuto o durante lo svolgimento della gara, variazioni
di percorso in modo da eliminare potenziali pericoli o condizioni di forte disagio per i
partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti e segnalate dagli
addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o annullare la camminata nel
caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei partecipanti,
dei volontari o dei soccorritori, senza alcun diritto al rimborso della quota d’iscrizione.
ART. 18 - PRENOTAZIONI ALBERGHIERE:
Tutte le ricettività alberghiere ed extralberghiere saranno gestite XXXXXXXX. Si consiglia
di effettuare la prenotazione prima possibile. L’organizzazione è a Vostra disposizione per
eventuali difficoltà di alloggio. Volendo, fino ad esaurimento posti, c’è anche la possibilità
di pernottare presso il ns Rifugio Donativo Villalba, sito a 3 Km da Arezzo in Loc. San
Marco Villalba, 8 – 52100 Arezzo info e prenotazioni 3286216604.
Regolamento comportamentale e comunicazioni ai partecipanti

NORME GENERALI E COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI:
Non si accetteranno iscrizioni il giorno della manifestazione. Il braccialetto di
partecipazione darà diritto ad usufruire dei punti di ristoro durante la camminata.
Il partecipante si impegna ad attenersi scrupolosamente alla indicazioni scritte o
verbali che l’organizzazione riterrà opportune per un regolare e sicuro svolgimento
dell’attività, pena l’allontanamento dalla manifestazione.
La partecipazione alla manifestazione implica l’aver letto e accettato integralmente il
presente Regolamento, pubblicato sul sito www.etruriamarathon.it e nella pagina
Facebook.
Il partecipante si impegna inoltre all’osservanza delle seguenti regole:
a) Essere a conoscenza delle caratteristiche del percorso scelto, le difficoltà, la
durata e le condizioni meteorologiche.
b) Partecipare alla manifestazione solo se si è in buone condizioni fisiche e
psicofisiche e se in possesso della preparazione fisica e tecnica necessaria ad
affrontarne il grado di difficoltà del percorso scelto.
c) Prendere atto che la partecipazione alla manifestazione può comportare
l’esposizione a rischi.
d) Avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura necessari e controllarne
l’efficienza prima della partenza. Qualora se ne abbia la necessità consultare gli
organizzatori.
e) Durante lo svolgimento delle escursioni è obbligatorio attenersi scrupolosamente
alle disposizioni impartite dagli organizzatori, soprattutto in caso di imprevisti o
emergenza.
f) Usare la massima prudenza, evitando di compiere gesti o azioni che possano
mettere a rischio l’incolumità propria e altrui.
g) In caso di attraversamenti o tratti su strade carrabili, attenersi alle norme del
Nuovo Codice della Strada.
h) Essendo una manifestazione assolutamente non competitiva, mantenere un
passo commisurato alle proprie capacità ed al proprio allenamento.
i) Contribuire a minimizzare l’impatto ambientale e sociale della manifestazione. In
particolare non abbandonare rifiuti lungo il percorso.
l) Improntare sempre il proprio comportamento allo spirito di collaborazione,
solidarietà e mutuo soccorso anche con gli altri partecipanti.
Si ribadisce che essendo la Manifestazione definita come ‘Camminata Ludico
Motoria non Competitiva’ tutti partecipanti sono soggetti al rispetto delle norme
definite dal Codice della Strada vigente.
Informativa sulla Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 96 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) l’organizzazione informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati per
approntare l’elenco dei partecipanti, l’archivio, nonché a fini assicurativi e per le
finalità connesse alla realizzazione della Etruria Marathon in genere. Verranno
inoltre, utilizzati dagli Sponsor tecnici per l’invio di comunicazioni informative e
pubblicitarie. Essi potranno anche essere utilizzati per ogni finalità strettamente
connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie. Il
partecipante iscrivendosi esprime il consenso ai trattamenti specificati,
autorizzando anche l’invio di materiale informativo relativo a successive

manifestazioni o iniziative proposte dall’Organizzazione. Il partecipante
autorizza,altresì, l’organizzazione ad utilizzare e pubblicare le proprie immagini e/o
video relative alla sua partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo,
senza remunerazione alcuna.

