6^ SUPER MARATHON – 6 marzo 2022 – FANO
Gran Fondo 43 Km circa – 8 ORE
Pista ciclabile di 2.266,5. m E. Marconi in via Giovanni Fattori a Fano

ASD Orta 10 in 10, organizza la VI edizione della Supermarathon.
Fano 6 marzo 2022
Partenza tutte le gare ore 9:00.
La otto ore sarà valida per il 21° GRAND PRIX IUTA 2022 di ULTRAMARATONA individuale e di società
e 10° CRITERIUM REGIONALE fascia CENTRO.
Rilevamento a cura DREAMRUNNERS tramite chip usa e getta da applicare alla scarpa.

COSTI 2022

Gran Fondo

non soci 35,00 €

soci CSMI 30,00 €

Otto Ore:

non soci 35,00 €

soci CSMI 30,00 €

Le iscrizioni chiuderanno tassativamente alle ore 24:00 del 04/03/2021.
Il giorno della manifestazione sul campo gara non potranno essere eseguite:
ne nuove iscrizioni, ne sostituzioni e neppure variazioni sulle iscrizioni raccolte in precedenza.
Per l’iscrizione è necessario comunicare i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data nascita,
nazionalità, indirizzo di residenza, telefono fisso o mobile, email, nome società sportiva, codice società,
numero di tessera. NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI E PAGAMENTI AL MATTINO. Le iscrizioni
devono essere effettuate esclusivamente tramite

www.icron.it - Informazioni Gare sul Sito

www.clubsupermarathon.it

Nome manifestazione: VI edizione SuperMarathon
Società organizzatrice: TO285 – ASD Orta 10 in 10
Responsabile Organizzativo: Paolo Gino – 340 8582060
Approvazione: Fidal n° ……………………
Data: 6 marzo 2022
Orario partenza gare: SuperMarathon (Gran fondo 43 Km circa) ore 09.00 – Otto ore, ore 09.00
Partenza: Fano
Arrivo: Pista ciclabile E. Marconi (circuito)
Ritiro pettorali: Domenica 6 marzo in area partenza dalle ore 07.00 alle ore 08.30
Tempo limite: 8 ore
Disposizioni in ordine all’emergenza covid

All’ingresso dell’area di gara, ogni atleta, ogni assistente autorizzato (al massimo n.1 assistente per
ogni atleta), i Giudici e tutto lo staff dell’Organizzazione, oltre alle persone che verranno accreditate ed
autorizzate all’ingresso, avendone diritto:

a) Saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani;
b) Dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di quarantena
nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 a tutela della salute
pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società organizzatrice nei termini previsti dalle
vigenti leggi.
Non è consentito l’ingresso ad estranei all’evento.
Gli atleti e gli assistenti, in tutto il pre-gara e post-gara, dovranno sempre rispettare le misure di
distanziamento sociale previste dalla normativa vigente e indossare nelle aree previste la mascherina
di tipo FFP2.
Non è previsto il tradizionale servizio di ristoro, che verrà sostituito dalla fornitura di prodotti di ristoro,
liquidi e solidi in confezioni mono uso.
Il pacco-gara, il materiale tecnico (pettorale, moduli) verranno distribuiti in apposita area dal personale
dello Staff, mantenendo e rispettando le regole di distanziamento, che saranno appositamente
segnalate.
Non sarà possibile usufruire dei seguenti servizi: spugnaggio (consentito solo nella zona
Neutralizzazione personale, vedi paragrafo 14, comma 5 del regolamento), deposito custodito delle
borse, docce e spogliatoi al chiuso.
Alla luce di quanto sopra, la Federazione Italiana di Atletica Leggera consente lo svolgimento di
manifestazioni non stadia inserite nel calendario nazionale e nei calendari territoriali e riconosciute di
Preminente Interesse Nazionale dal CONI con modalità di competizione che minimizzino il rischio di
contagio. Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di
una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione antiCoVID19:
Certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di
vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la
somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha
in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 2. la guarigione
dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 3. effettuazione di un test molecolare o antigenico
rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). Le disposizioni di cui sopra non
si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 Il processo di verifica delle
Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su
un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validitàdelle
certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare
informazioni personali sul dispositivo del verificatore. L’applicazione VerificaC19 è conforme alla
versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le
informazioni trattate. Come avviene la verifica
1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in
formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo
elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il
nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. Chi sono gli operatori che possono
verificare la Certificazione a. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni. b. Il personale
addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico
o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
c. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il
possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. d. Il proprietario o il legittimo
detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è
prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. e. I gestori delle
strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali
in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
L’App VerificaC19 è gratuita.

PARTECIPAZIONE:
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate
dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 20 anni in poi
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti
•

Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

•

Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a

competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di RuncardEPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato,
anche digitalmente, alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione.
·

Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni

Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics.

All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera
riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al
momento del ritiro del pettorale.
Le iscrizioni saranno filtrate attraverso gli archivi Fidal.

REGOLAMENTO
ASD Orta 10 in 10, organizza la Super Marathon 2022. L’evento è di carattere privato ed aperto a tutti,
uomini e donne, che abbiano compiuto 18 anni, 20 anni per la Ultra Sei Ore, in regola con la
certificazione sanitaria che attesti l’idoneità all’attività agonistica Atletica leggera; iscritti alla FIDAL o ad
enti di Promozione Sportiva in convenzione con Fidal od in possesso di Runcard.. Percorso su una pista
piatta asfaltata a forma di otto per allenamento ciclistico lunga m. 2.266,5 su più giri con tappeto di
controllo.
• Gran Fondo pari a 19 giri. Tempo limite 8 ore.
• Otto ore con misurazione finale dei km percorsi . Prima dello scadere del termine della sesta ora di
ogni singolo atleta stop sotto l’arco non si conteranno i metri percorsi nell’ultimo giro incompleto.

TUTTE LE GARE PARTIRANNO alle ore 9;00 DEL 06/03/2021

Nella quota di iscrizione sono compresi: assicurazione, cronometraggio e classifiche, ristori, servizio
sanitario con ambulanza e medico, medaglia ricordo giornaliera, piccolo trofeo per i primi tre classificati
assoluti uomini e donne. Non esistono premi di categoria. Non esiste pacco gara spogliatoi, no deposito
borse, no docce. Tranne quelli della 10 km a tutti gli atleti partecipanti pizza e bibita dopo le ore 12:30
presso il Ristorante da Fiore via Roma 201 Fano, nel rispetto del distanziamento.
il pettorale è personale e non deve essere scambiato con quello di altri partecipanti. Deve essere
applicato ben visibile sulla maglia. Il chip deve essere posizionato unicamente alla scarpa. Non possono
essere occultate scritte, numeri e loghi, pena la squalifica.
Cronometraggio e Classifiche: il cronometraggio sarà eseguito da tramite www.dreamrunners.it. Le
classifiche degli atleti partecipanti saranno pubblicate sul sito www.clubsupermarathon.it tramite
www.dreamrunners.it . Tempo limite Maratona 7 ore.
Ritiro pettorali: SOLO LA MATTINA DELLA GARA 6 marzo 2022 dalle ore 7:30 alle 8:30. A seguire si
partirà ALLE ORE 9
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Nel caso la manifestazione debba essere annullata per cause non dipendenti dalla volontà degli
organizzatori le iscrizioni verranno trasferite senza alcun costo aggiuntivo ad una delle due edizioni
successive. Se gli iscritti opteranno invece per ricevere il rimborso della quota di iscrizione questa verrà
accreditata sul C/C indicato dall’iscritto con detratte le spese di gestione, pari al 25% per i singoli e al
20% per le società.

Regolamento IUTA: l'età dei partecipanti alla gara di 6 Ore devono aver compiuto il 20° anno d'età alla
data della gara.
Parcheggi: parcheggi presso via Giovanni Fattori a Fano
Privacy: ai sensi del testo unico D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, s’informa che i dati personali
raccolti saranno utilizzati soltanto per l’elenco dei concorrenti partecipanti e le classifiche finali.
Avvertenze finali: l’organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del
presente regolamento per motivi di forza maggiore.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito www.clubsupermarathon.it. La
manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Non sono ammesse partecipazioni a
qualsiasi titolo di atleti non iscritti all’evento e/o privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento. Non
Sporcare! Gettare spugne, bottiglie e bicchieri negli appositi contenitori. Lasciamo il circuito come lo
abbiamo trovato.
E’ OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DI GREEN PASS (almeno base)

Modulo autocertificazione: al momento del ritiro del pettorale dovrà essere presentato apposito
modulo di autocertificazione previsto dalle normative.

Autorizzazione spostamenti fra regioni: Nel caso ci siano limiti per degli spostamenti fra regioni verrà
inviato un modulo di autorizzazione previsto per le gare di interesse nazionale.

ALBERGHI: Alberghi Consorziati Viale Adriatico, 132 Fano tel. 0721/827376 info@fanonline.it

