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REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

A.S.D. Teodora Ravenna Run, con il patrocinio della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna, 
organizza una manifestazione di atletica leggera di corsa su strada denominata “Maratona di Classe” edizione 
2019. 

 

PROGRAMMA ORARIO 

La manifestazione si svolgerà in data 31/12/2019 

Ritrovo: ore 8:00 

Orario partenza: ore 9:30 

 

PERCORSO 

La gara si svolge sulla distanza km 42,195 sia per la gara Maschile che per la gara Femminile. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI  

Alla manifestazione possono partecipare atleti tesserati e che abbiano compiuto i 20 anni. 

 - Tesserati per Società UISP 

 - Tesserati per altro EPS 

 - Possessori di tessera RUN CARD 

 - Tesserati per FIDAL 

 - Tesserati per società affiliate a Federazioni riconosciute dalla IAAF (vale per atleti stranieri). 

Dovrà essere presentato Certificato Medico Agonistico per atletica leggera. 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere in corso di validità alla data della manifestazione. 

Per gli atleti stranieri deve essere presentato ugualmente Certificato Medico e, se emesso nel proprio paese di 
origine, l’atleta deve essere stato sottoposto agli stessi accertamenti medici previsti dalla legislazione italiana. 
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CLASSIFICHE 

Il cronometraggio e la compilazione delle classifiche è a cura del servizio giudici UISP del Comitato Territoriale 
di Ravenna-Lugo. 

 

PREMIAZIONI 

Sono previste le seguenti premiazioni: 

Graduatoria ASSOLUTI 

 

1’ CLASSIFICATO MASCHILE Premio in natura  
2’ CLASSIFICATO MASCHILE Premio in natura  
3’ CLASSIFICATO MASCHILE Premio in natura  
 

1’ CLASSIFICATA FEMMINILE Premio in natura  
2’ CLASSIFICATA FEMMINILE Premio in natura  
3’ CLASSIFICATA FEMMINILE Premio in natura  
 

Graduatoria CATEGORIA 

 

1’ CLASSIFICATO CATEGORIA AMATORI (1999 – 1975) MASCHILE Premio in natura 

2’ CLASSIFICATO CATEGORIA AMATORI (1999 – 1975) MASCHILE Premio in natura 

3’ CLASSIFICATO CATEGORIA AMATORI (1999 – 1975) MASCHILE Premio in natura 

 

1’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI A (1974 – 1965) MASCHILE Premio in natura 

2’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI A (1974 – 1965) MASCHILE Premio in natura 

3’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI A (1974 – 1965) MASCHILE Premio in natura 

 

1’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI B (1964 – 1955) MASCHILE Premio in natura 

2’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI B (1964 – 1955) MASCHILE Premio in natura 

3’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI B (1964 – 1955) MASCHILE Premio in natura 

 

1’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI B (1954 – 1900) MASCHILE Premio in natura 

2’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI B (1954 – 1900) MASCHILE Premio in natura 

3’ CLASSIFICATO CATEGORIA VETERANI B (1954 – 1900) MASCHILE Premio in natura 
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1’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE A (1999 – 1975) FEMMINILE Premio in natura 

2’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE A (1999 – 1975) FEMMINILE Premio in natura 

3’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE A (1999 – 1975) FEMMINILE Premio in natura 

 

1’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE B (1974 – 1965) FEMMINILE Premio in natura 

2’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE B (1974 – 1965) FEMMINILE Premio in natura 

3’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE B (1974 – 1965) FEMMINILE Premio in natura 

 

1’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE C (1964 – 1900) FEMMINILE Premio in natura 

2’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE C (1964 – 1900) FEMMINILE Premio in natura 

3’ CLASSIFICATA CATEGORIA DONNE C (1964 – 1900) FEMMINILE Premio in natura 

 

Come da regolamento UISP - convenzione FIDAL - non sono previsti premi in denaro. 

I premi non ritirati in giornata verranno devoluti in beneficienza. 

 

GRIGLIE DI PARTENZA 

Non sono previste griglie di partenza. 

 

TEMPO MASSIMO 

Per portare a temine la gara, ogni atleta avrà il tempo massimo di ore 6 e 30 minuti. 

Gli atleti che concluderanno il percorso con un tempo superiore alle 6 ore e 30 minuti saranno considerati fuori 
gara. 

 

RISTORI 

Sono presenti punti di ristoro sia all’inizio della competizione che al termine della stessa nei pressi della zona 
di partenza/arrivo. 

Sono previsti ristori e spugnaggi lungo il percorso. 

Nei pressi dei punti di ristoro saranno presenti appositi contenitori per gettare materiale non più utilizzabile. 
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Si invitano tutti gli atleti a rispettare l’ambiente non gettando rifiuti al di fuori degli appositi contenitori e 
utilizzare gli appositi contenitori con criteri di raccolta differenziata 

 

ASSISTENZA MEDICA 

Il servizio di Assistenza Medica della manifestazione sportiva, sarà garantita dalla presenza di Ambulanze, 
personale preposto e medico. 

 

ASSISTENZA ATLETI 

Tutti gli atleti che necessitano di assistenza potranno rivolgersi nel luogo di ritrovo / partenza / arrivo e lungo il 
percorso agli addetti al presidio degli incroci e alle forze di Polizia Urbana. 

 

DEPOSITO BORSE 

Ad ogni atleta iscritto, al ritiro del pettorale, verrà rilasciato numero identificativo da utilizzare per il deposito e 
ritiro della propria borsa. Tale numero identificativo corrisponde al numero del proprio pettorale 

Il deposito borse sarà indicato con apposita segnaletica. 

Gli addetti al deposito avranno l’esclusivo compito di ritirare e consegnare previa identificazione, le borse degli 
atleti. 

 

CLASSIFICA E DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Le classifiche saranno consultabili sul portale www.romagnapodismo.it  e sul sito UISP territoriale Ravenna-
Lugo e a seguire sul sito di Teodora Ravenna Run. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con la firma sulla scheda iscrizione il concorrente dichiara di conoscere e accettare il regolamento pubblicato 
sul sito www.atleticando.net e di avere compiuto 20 anni alla data del 31.12.2019. 

 

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla Maratona di Classe saranno trattati dagli 
incaricati dell’ufficio organizzazione Maratona di Classe, in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei 
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per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra 
indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (cancellare, rettificare, 
ecc.) verso il titolare del trattamento dei dati: A.S.D. Teodora Ravenna Run – Via G. Rasponi, 5 – 48121 
RAVENNA (RA). 

Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali farà fede la firma apposta sul modulo di iscrizione. 

 

FOTOGRAFI 

Eventuali fotografie scattate dal pubblico o riprese video rimangono di proprietà di chi le ha effettuate. Salvo 
diverso accordo fra gli stessi.  

 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Maratona di Classe l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai Media 
Partners e Sponsor Ufficiali, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono 
durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 
in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, 
compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

  

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della UISP settore Atletica leggera 

 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, dopo averne 
dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla UISP, per i motivi che riterrà opportuni per una migliore 
organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie 
della UISP e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli 
atleti iscritti e saranno riportate sul sito internet www.teodoraravennarun.it 

La documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
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INFORMAZIONI E CONTATTI 

Cell. 351 5599243 

Website: www.teodoraravennarun.it 

E-mail: info@teodoraravennarun.com 

FACEBOOK Teodora Ravenna Run 

 

INSTAGRAM  Teodora Ravenna Run 

  

NOTA BENE: l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria 
insindacabile discrezione variazioni al presente regolamento. 
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