


ORGANIZZAZIONE: Associazione Sportiva Dilettantistica 100 KM DEL 
PASSATORE Via Cavour, n° 7 - 48018 FAENZA, Tel.0546 664603 - Fax 0546 
687804, e-mail: info@100kmdelpassatore.it. La 100 KM DEL PASSATORE si 
svolge secondo le norme emanate dalla FIDAL e dalla I.A.A.F./I.A.U..
PARTENZA: Sabato 30 maggio 2009 alle ore 15.00 a Firenze.Alle ore 14.45 
concentramento in Piazza della Signoria, Via de’ Calzaiuoli, per la partenza ed il 
passaggio sulla “pedana”, per la registrazione del codice chip, con precedenza ai 
concorrenti con il pettorale dal n. 1 al n. 250.
ARRIVO: Faenza, Piazza del Popolo - Conclusione ore 11.00 di domenica 31 
maggio 2009. Tempo massimo 20 ore.
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE: Possono iscriversi tutti, uomini e 
donne, che abbiano compiuto 18 anni. Dato trattarsi di una manifestazione podi-
stica secondo le norme FIDAL e della IAAF/IAU non é ammessa la partecipazione 
con altre apparecchiature sportive con eccezione dei “cicloni”.
ATLETI DIVERSABILI: La partecipazione degli atleti diversabili che 
utilizzano i cosiddetti “cicloni” (o handibike) è possibile, non a livello individuale, 
ma esclusivamente in forma di partecipazione organizzata e coordinata, sia per 
tutelare la salute dei partecipanti, sia per consentire il regolare svolgimento della 
gara in piena sicurezza per gli atleti diversabili e per tutti gli altri partecipanti. In tal 
senso, gli atleti interessati dovranno contattare la Venerabile Arciconfraternita di 
Misericordia Lastra a Signa (Vicolo della Misericordia, 7 - 50055 LASTRA A SIGNA 
(Firenze) - Tel/Fax 055 8725123 - e-mail: misericordialastra@libero.it), responsabi-
le della gara riservata agli atleti diversabili, per la relativa iscrizione ed assistenza.
QUOTA ISCRIZIONE ASSOCIATIVA:  
(comprensiva di euro 10,00 per cauzione chip)
- fino al 15 aprile 2009 euro 40,00; stranieri non residenti in Italia euro 45,00;
- dal 16 aprile al 24 maggio 2009 euro 50,00; stranieri non residenti in Italia euro 

55,00;
non si accettano iscrizioni senza l’ eventuale pagamento della quota. 
La cauzione verrà rimborsata, dietro restituzione del chip, a Faenza, nella Piazza 
del Popolo, presso il gazebo della consegna del trittico di vino, e lungo il percorso 
ai traguardi intermedi di Borgo San Lorenzo, Passo della Colla e Marradi.
ISCRIZIONE: L'iscrizione si effettua mediante versamento della quota asso-
ciativa presso:
-  c/c bancario della Banca di Romagna filiale di Faenza
 IBAN IT57E0620523704000000007509
-  carta di credito (Visa, American Express, Mastercard) sul nostro sito internet
-  mediante invio di eurocheque o cheque e compilando la scheda di iscrizione in 

ogni sua parte e firmata in calce dal/dalla partecipante, on-line o a mezzo fax.
Non si accettano iscrizioni prive della quota di adesione e del certificato medico di 
ideonità sportiva agonistica (D.M. 18/02/82 e 28/02/83).
Per gli atleti italiani si accettano anche le fotocopie del tesseramento alla FIDAL, 
ad altra Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione Sportiva in 
ogni caso in regola con le norme per la tutela sanitaria per la pratica dell'atletica 
leggera agonistica.
Le iscrizioni si effettuano tassativamente entro domenica 24 maggio 2009 prece-
dente la gara presso:
- Organizzazione Sportiva, Via Cavour, 7 - Faenza (Tel  0546,664603 Fax 

0546,687804);
- L'Isolotto dello Sport, Via dell’Argin Grosso, 69 a/b - Firenze (Tel. 055,7331055, 

isolottodellosport@katamail.com).
GRUPPI: I "gruppi" si intendono solo se costituiti da almeno sei partecipanti.  
E’ necessario dichiarare l'elenco degli atleti all’atto dell’iscrizione.

PETTORALI: I pettorali e i chip potranno essere ritirati dagli iscrit-
ti previa presentazione ricevuta di versamento quota, dal 23 maggio 2009 
alle ore 12 del 28 maggio 2009, tutti i giorni, presso la sede dell’Orga-
nizzazione, a FAENZA in Via Cavour, 7. Gli atleti iscritti entro il 15 apri-
le 2009 avranno i pettorali personalizzati con il loro nome e cognome.  
Per coloro che non avranno provveduto, il ritiro del pettorale sarà possibile dalle 
ore 10.30 alle ore 14.00 di sabato 30 maggio 2009 in PIAZZA SANTA CROCE a 
FIRENZE.
IMPORTANTE!! E' fatto obbligo per i Concorrenti indossare bene in vista il 
pettorale; di non diminuirne la dimensione né occultarne diciture o simboli impressi, 
pena l'esclusione dalla Gara.

PERCORSO: Il percorso misura ufficialmente 100 chilometri, come testato 
dalla IAAF/IAU; il percorso si dipana sulle strade statali e provinciali da Firenze-
Fiesole-Borgo San Lorenzo-Faenza ed é completamente asfaltato. Segnalazioni 
ogni 5 km e "passaggio maratona".
SERVIZI: Ogni 5 Km circa, lungo il percorso e all'arrivo, verranno istituiti posti 
di rifornimento gratuito, per la distribuzione di generi di conforto. E’ inoltre previsto 
lo spugnaggio fino a Borgo San Lorenzo.
TRASPORTO CONCORRENTI: Sabato 30 maggio 2009, alle ore 
8,30, a FAENZA in Piazza della Libertà (davanti al Duomo) sarà disponibile,  
SU PRENOTAZIONE (via fax o e-mail) un pullman per il trasporto degli atleti a 
FIRENZE per la partenza della gara, dietro rimborso spese di euro 10,00. A fine 
gara, sono a disposizione bus-navetta per il trasferimento in Piazza Dante (Palestra 
Cavallerizza) a Faenza, dove funzioneranno docce, spogliatoi, massaggi e sala 
riposo.
SERVIZIO TRASPORTO INDUMENTI A RICHIESTA:
Camion n° 1 diretto da Firenze a Faenza;
Autobus n° 2  trasporta gli indumenti con tappe dalle ore 17.00 alle 21.00 a Borgo 

San Lorenzo; dalle ore 22.30 alle ore 2.30 a Passo della Colla; dalle ore 3.30 alle 
ore 6.30 a Marradi; arrivo a Faenza alle 8.00 circa;

Autobus n° 3 trasporta un cambio con sosta presso il ristoro di Passo della Colla; 
il cambio verrà successivamente trasportato a Faenza, per le ore 5.00 circa di 
domenica 31 Maggio 2009.

Tutti gli indumenti saranno depositati presso la tenda indumenti in Piazza del 
Popolo a Faenza.
CONTROLLI: Alla partenza, lungo il percorso e ai posti di controllo, i parte-
cipanti dovranno passare su apposite “pedane” predisposte per il rilevamento del 
codice chip. I concorrenti non transitati su dette “pedane”, o per i quali saranno rile-
vati tempi sulla distanza tra un controllo e l’altro non attendibili, saranno squalificati. 
Secondo le disposizioni FIDAL verrà effettuato il controllo antidoping.
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ASSISTENZA: Assistenza medica e pronto soccorso; recupero e trasporto 
ritirati; collegamento radio; servizio FF.SS. da Borgo San Lorenzo a Faenza, 
con Stazioni a: Borgo San Lorenzo, Panicaglia, Ronta, Crespino, Biforco, 
Marradi, Popolano, S. Martino in Gattara, S. Cassiano, S. Eufemia, Strada 
Casale, Fognano, Brisighella, Faenza (www.trenitalia.it).Si invita comunque 
ogni partecipante a rendersi autosufficiente e a premunirsi di torcia-pila, bande 
fluorescenti, ecc. per le ore notturne. Per evitare danni ai concorrenti deri-
vanti dalle esalazioni di ossido di carbonio e dagli ingorghi, i veicoli degli 
accompagnatori debbono attenersi assolutamente alle seguenti disposizioni: 
nessun veicolo al seguito fino a Borgo San Lorenzo (30 Km dalla partenza). 
I veicoli degli accompagnatori non dovranno seguire i concorrenti ma attenderli 
lungo il percorso, in punti di riferimento a loro congeniali.
I servizi sono curati da:
- Servizio Partenza: ADMO Emilia Romagna
- Servizio Sanitario: CRI Faenza, Scuola per Operatori Sanitari non medici Faenza, 

Coordinamento delle Misericordie dell'Area Fiorentina;
- Servizio d'Emergenza radio: CER  Faenza;
- Servizio d'Ordine a cura del Moto Club Faenza;
- Servizio centro elaborazione dati: DINAMICA Internet Service Provider;
- Cronometraggio, elaborazione dati SDAM - Sport Data Management: Champion 

Chip;
- Servizio Interpreti: Liceo Linguistico E. Torricelli - Faenza;
- Servizio Fotografico: PHOTOSPRINT CESENATICO - e-mail franz@photosprint.

it - Tel/Fax 0547,673261 Cell 347,9186715;
- Collaborano con l'Organizzazione della 100Km del Passatore: Consorzio Vini di 

Romagna, U.O.E.I., Società del Passatore, ADMO, Protezione Civile Faenza, 
Protezione Civile Provincia di Firenze, Comunità Montana del Mugello, C.S.I 
Faenza, Sci Club Alfonsine, Polisportiva Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, 
G.S. Maiano, Atletica Marciatori Mugello, Circolo Lo Stradone di Panicaglia, 
Associazione Turistica Pro Loco di Ronta, Circolo Arci Razzuolo, Associazione 
Costes Rifugio Casaglia, Società sportiva Crespino, Unione sportiva Biforco, 
Confraternita della Misericordia Marradese, Club Sportivo Culturale Marradese, 
Pro-Loco Marradi, Associazione Nazionale Carabinieri e Associazione Nazionale 
Alpini in Congedo di Marradi, Associazione Sant'Adriano 2005, Camino Verde 
di San Cassiano, Circolo Parrocchiale di Fognano, G.P.A. Brisighella, Circolo 
Parrocchiale di Errano.

CLASSIFICHE: GENERALE -  UOMINI - DONNE. Per i concorrenti DISABILI 
viene stilata una classifica a parte. GRUPPI, verrà stilata una classifica in base al 
numero degli arrivati (in caso di parità, si terrà conto del miglior tempo totale conse-
guito) e una classifica conteggiando la media dei tempi dei primi sei arrivati.
RICONOSCIMENTI: Medaglia e diploma di partecipazione ai traguardi 
(non cumulabili) di Borgo San Lorenzo, Colla di Casaglia, Marradi, FAENZA. A 
TUTTI GLI ARRIVATI A FAENZA, TRE BOTTIGLIE DI VINO DI ROMAGNA DEL 

PASSATORE ("Vini del Passatore: i vini del benvenuto e dell'arrivederci").
Sono previsti rimborsi spese per il
1° Assoluto classificato  euro 2.000,00 
2°  “  euro 1.500,00 
3°  “   euro 1.000,00 
4°  “   euro    600,00 
5°  “   euro    400,00 
dal 6° al 10° assoluto classificato     euro    100,00 

Per le prime tre donne classificate è previsto un rimborso spese.Al concorrente 
che transiterà primo al 50° chilometro e giungerà poi al traguardo finale di Faenza,  
verrà riconosciuto un rimborso spese di euro 300,00.
BONUS R.S. di euro 500,00 se verrà battuto il record della corsa: Uomini 6.31.44 
- Donne 7.39.42.
I premi si intendono al netto di eventuali ritenute d’imposta. La premiazione dei 
primi 10 arrivati,  delle prime 3 donne e primi 3 gruppi, verrà effettuata alle ore 
10.00 della domenica 31 maggio 2009 nella Piazza del Popolo di Faenza. Dalla 11° 
posizione gli eventuali premi potranno essere ritirati trascorsi 45 minuti dall'esposi-
zione delle classifiche. I premi non ritirati resteranno a disposizione dei concorrenti 
presso la Segreteria della 100 Km (Via Cavour, n° 7 - 48018 Faenza) fino al 31 
ottobre 2009; dopo tale data entreranno a far parte del montepremi dell'edizione del 
2010 della 100 Km del Passatore. Eventuali altri premi verranno resi noti all'arrivo 
in Piazza a Faenza e sorteggiati fra i Concorrenti.

RECLAMI: Eventuali reclami, accompagnati dalla tassa di euro 25,00, restitui-
bili in caso di accettazione, debbono essere presentati nei modi e nei tempi previsti 
dal regolamento Tecnico Internazionale della FIDAL.
GIUDICE D’APPELLO: il Giudice d’appello sovrintende all’applicazione 
tecnica del presente regolamento: irroga le sanzioni, esamina i ricorsi. Il suo 
giudizio è definitivo e inappellabile. Può avvalersi di un COMITATO DI GARANZIA, 
composto da tre membri, rispettivamente il Direttore di Corsa, il Presidente dell’As-
sociazione 100 Km del Passatore e da un rappresentante dei giudici locali.
RESPONSABILITÀ: L'Organizzazione pur avendo cura 
della buona riuscita della Manifestazione, declina ogni respon-
sabilità per eventuali danni o infortuni che dovessero accadere 
ai Concorrenti, a terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
Con l'iscrizione alla gara, il concorrente DICHIARA di conoscere ed accettare il 
regolamento della 100 Km del Passatore, di aver compiuto 18 anni; di sapere 
che partecipare ad una 100 Km é potenzialmente un’attività a rischio e che non si 
può iscrivere se non é idoneo fisicamente e adeguatamente preparato e dichiara 
di essere in possesso di idoneo certificato medico sportivo in corso di validità. 
Dichiara inoltre, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti 
dalla sua partecipazione alla gara: cadute, incidenti di qualsiasi genere, condizioni 
atmosferiche. SOLLEVA e LIBERA l’Associazione Dilettantistica 100 Km del 
Passatore, gli enti promotori, gli sponsor e tutti coloro ad essi collegati, di tutti i pre-
senti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo derivati dalla sua partecipazione 
all’evento a meno che questa responsabilità non derivi da qualche loro negligenza 
o errore. Una volta accettata l’iscrizione alla 100 Km del Passatore, la quota di 
partecipazione non é rimborsabile. Il concorrente inoltre concede la sua autorizza-
zione a tutti gli enti sopraelencati ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi 
cosa relativa alla sua partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione. I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge 675/96.
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