
REGOLAMENTO
La ASD Palestra Ricci Fitness Club affiliata UISP organizza la prima edizione della
Ultramaratona, Maratona e MezzaMaratona 6 ORE della spianata con la mortadella. La
partenza è prevista per le ore 09:00 di sabato 9 marzo 2019 presso il parco Urbano Del Conca
in via Stadio 22, 47833 Morciano di Romagna RN .
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Tutti gli atleti dovranno aver compiuto 20 anni
alla data del 07 marzo 2019.Dovranno essere in possesso di certificato medico sportivo
agonistico valido per la pratica dello sport "Atletica Leggera" ed essere iscritti alla Fidal o ad
un Ente di Promozione Sportiva (EPS).
ISCRIZIONE Compilare il modulo di iscrizione seguente e invialo alla mail:
riccifitclub@libero.it
Per info scrivere a: riccifitclub@libero.itIl numero massimo di partecipanti è stabilito a
giudizio INSINDACABILE dall’organizzazione che in qualsiasi momento potrà bloccare le
iscrizioni. NON SONO PREVISTE STAFFETTE.
QUOTA DI ISCRIZIONE A mezzo bonifico Bancario intestato Palestra Ricci Fitness
Club Polisportiva c/c Crédit Agricole AG. di Morciano Di Romagna.IBAN:
IT51E0623067930000030004023
-Dal 4 Febbraio 2019 OFFERTA LAMPO euro 15
-Dal 5 al 18 Febbraio 2019 euro 20
-Dal 19 Febbraio al 4 Marzo 2019 euro 25
Modifica storia
-SUCCESSIVAMENTE FINO AL GIORNO DELLA GARA euro 30.
Previsto lo sconto di euro 5 Euro per il Club dei Supermaratoneti, per il Club Nobili, per i
tesserati IUTA, per i tesserati del Club Bergamo Stars Atletica, per i gruppi di almeno 5
persone e per gli iscritti delle edizioni 2017, 2018 o 2019 alle seguenti 6 ore:
-6 ore della birra
-6 ore Bombolon run
-6 ore Ippociok
-6 ore di Teodorico
-6 ore della Piadina
-6 ore del Drago
-6 ore di Reggio Emilia
-6 ore di Roma
PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO VERIFICARE DISPONIBILITA’ DEI
POSTI.EVENTUALI SOMME BONIFICATE SENZA PREVENTIVA ACCETTAZIONE
DELL’ISCRIZIONE VERRANNO RESTITUITE DOPO IL 11 MARZO 2019.
Le quote valgono sia per la 6 ore sia per la maratona che per la mezza maratona.
RINVII E PASSAGGI DI ISCRIZIONE La quota di iscrizione non è rimborsabile in
nessun caso.Non è possibile passare l’iscrizione ad un altro atleta.Qualora per qualsiasi
motivo la manifestazione non dovesse svolgersi gli organizzatori non sono tenuti al rimborso
della quota di iscrizione.
CONVALIDA ISCRIZIONE Per la validità dell’iscrizione dovrà essere inviata una
mail all’indirizzo riccifitclub@libero.it con allegata la ricevuta di avvenuto pagamento.
Tutti i documenti dovranno essere in corso di validità alla data della gara. Non saranno
accettate iscrizioni prive di dati anagrafici e di residenza.
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE Pettorale di
garaMedagliaCronometraggio AssicurazioneAssistenza medica lungo il
percorsoRistori ogni giroDeposito borseServizio spogliatoi BagniServizio
docceClassifica on line dal giorno 11 marzo 2019Diploma di partecipazione a richiesta
inviata tramite email
ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI PETTORALE Il pettorale verrà assegnato
direttamente dall’organizzazione
RITIRO PETTORALE Il pettorale potrà essere ritirato: il giorno della gara dalle 07.30
sino alle 08:30. Al ritiro del pettorale dovranno essere versati euro 10,00 a titolo di
cauzione del chip che verrà rimborsato una volta restituito. Il pettorale è strettamente
personale e non cedibile.



DEPOSITO BORSEE’ prevista una zona riservata al deposito borse. Si prega di non
lasciare oggetti di valore nelle sacche. Pur garantendo il massimo controllo, l’organizzazione
non risponde dell’eventuale smarrimento degli oggetti depositati.
PARTENZA La partenza della gara è prevista per le ore 09:00 di sabato 9 marzo 2019.
RISTORI La gara si svolgerà su terreno sterrato di 753,5 m all’ interno del Parco
Urbano del Conca.Previsto ristoro solido e liquido ad ogni giro. Nel tratto successivo al
ristoro per circa 150mt verranno posizionati dei grandi contenitori per gettare bicchieri di
carta e materiale di scarto. I concorrenti sono vivamente pregati di gettare i rifiuti negli
appositi contenitori per preservare il decoro e la pulizia del luogo che ospita la
manifestazione. La gara si svolge su di un parco pubblico per cui chi venisse avvistato a
gettare qualsiasi rifiuto per terra (gel, bicchieri di carta, bottigliette etc) verrà
immediatamente squalificato.
ACCOGLIENZA E OSPITALITÀ Sulla pagina FB 6 ore della spianata con la
mortadella è possibile consultare l’elenco delle strutture ricettive convenzionate. La
prenotazione potrà essere effettuata contattando direttamente le strutture.
PREMIAZIONI Sono previste premiazioni per i primi 3 classificati in assoluto per
ambo i sessi sia della 6 ore che per la Maratona e per la mezza maratona.
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 non è previsto il rimborso della quota.
REGOLAMENTO 6 ore Ad ogni atleta verranno conteggiati i giri interi di circuito
percorsi nell’arco della gara. Per quanto riguarda l’elaborazione del risultato finale, tutti i
calcoli intermedi verranno espressi in Metri e Centimetri. Solamente il risultato metrico
complessivo finale verrà arrotondato per difetto al metro intero inferiore.
Gli atleti che allo scadere della gara, cioè alle ore 15:00 del giorno 09 Marzo 2019, saranno
ancora lungo il percorso potranno concludere il giro in corso che verrà loro conteggiato.
Ad ogni atleta, al ritiro del numero di pettorale, potrà essere richiesto di esibire il tesserino
agonistico ed il certificato medico valido per il giorno della gara.In gara sarà consentito il
cambio d’indumenti mantenendo i numeri di pettorale ben esposti. L’abbigliamento deve
essere conforme a quanto previsto dal regolamento Tecnico della IAU.E’ previsto il servizio
sanitario con ambulanza. Il medico di servizio può imporre, qualora ne ravvisi la necessità, il
ritiro dell’atleta.Durante la gara (previa comunicazione al Giudice di controllo), gli atleti
potranno sostare nell’area di neutralizzazione per massaggi, pausa riposo, wc, cure mediche,
cambio indumenti.L’abbandono del percorso di gara senza avviso verbale al Giudice di
controllo, comporterà la squalifica.
Saranno inseriti in classifica gli atleti che avranno raggiunto o superato (nella 6 ore) km
21097,5 (equivalenti a giri numero 28) e km 42,195 (equivalenti a giri numero 56).
Al termine della gara i microchip dovranno essere restituiti alla segreteria organizzativa
con restituzione di euro 10,00 versati per cauzione. A fine gara gli atleti potranno usufruire di
servizio doccia.
RECLAMI Eventuali reclami vanno presentati in prima istanza, verbalmente alla giuria
d’arrivo e in seconda istanza, per iscritto, al Giudice d’Appello entro 30’ dalla pubblicazione
dei risultati accompagnati dalla tassa di €. 100,00, restituibile in caso di accettazione del
reclamo.
DIRITTO DI IMMAGINE Con l’iscrizione alla prima edizione della 6 Ore della spianata
con la mortadella, l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor,
all’utilizzazione di immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la
partecipazione, compresi materiali pubblicitari e/o promozionali, senza limiti territoriali e a
tempo indeterminato.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ L’atleta, attraverso l’iscrizione alla prima
edizione della 6 Ore della spianata con la mortadella, dichiara di accettare quanto previsto
dal regolamento pubblicato.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 prima edizione della 6 Ore
della spianata con la mortadella 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
Questa è un'anteprima della tua storia.
Clicca sul pulsante "Pubblica" per pubblicare o su "Modifica" per apportare ulteriori modifiche.
informativo da parte dell’organizzazione ed i suoi partner. E’ sempre possibile la
cancellazione o la rettifica dei dati mandando una mail all’indirizzo riccifitclub@libero.it
L’organizzazione 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 sulla pagine facebok della 6 Ore della spianata con la mortadella.Per
quanto non contemplato, vigono le norme FIDAL per l'organizzazione delle manifestazioni
2018. (art.27- ULTRAMARATONA E ULTRATRAIL) e i regolamenti IUTA di Ultramaratona
2019) 


