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Regolamento “Maratona di Forlì 9 ottobre 2022” 
 

 

EDERA ATLETICA FORLI’ A.S.D organizza Domenica 09 ottobre 2022 la 1^ edizione Maratona di 

Forlì, manifestazione di corsa su strada sulla distanza di 42,195 km. La manifestazione si svolge 

sotto l’egida della FIDAL, della FIDAL Emilia Romagna, inserita nel calendario nazionale; gode dei 
patrocini del CONI,  del Comune di Forlì e della Regione Emilia Romagna. 

 

1 - Programma Orario: 

Domenica 9 ottobre 2022 

Partenza Ore 09,00 Piazza Saffi (Forlì)  

TEMPO MASSIMO 6h00’ 
 

2 - CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili:   km 42,195 km   

 Femminili:   km 42,195 km  

 

Il percorso prevede che la gara venga percorsa su 2 giri sulla distanza di 21,097 km. 

 

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA COMPETITIVA 

- ATLETI TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dall’art. 34 dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” 

emanate dalla FIDAL, la prova agonistica è riservata agli atleti italiani/stranieri che abbiano 

compiuto 16 anni in poi (millesimo di età) alla data dell’evento, con i seguenti requisiti: 

 Atleti tesserati per il 2022 con Società affiliate alla FIDAL; 

 Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (sez. Atletica), riconosciuti dal CONI, in 

possesso di Runcard EPS (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di età); la 

partecipazione è comunque subordinata: 

Alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 

atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri 

non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi 

esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
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 Atleti in possesso di Runcard FIDAL (valevole come assicurazione sportiva e permesso a 

competere), limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di 

età), la partecipazione è comunque subordinata: 

Alla presentazione di un certificato medico d’idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 

atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri 

non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi 

esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

Il certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera in corso di validità alla 
data della manifestazione andrà caricato nella propria area riservata sul sito www.enternow.it . 

Non verranno ritenuti validi i certificati medici rilasciati non solo per altre discipline sportive 

(triathlon, ciclismo, calcio, ecc.), ma anche per podismo, corsa, maratona, running e altre diciture 

analoghe e che non rispettino le indicazioni di cui sopra. Gli atleti italiani, anche se residenti 

all’estero, dovranno fornire un certificato medico italiano rilasciato secondo le specifiche sopra 
riportate. 

Ai sensi delle normative FIDAL, non è ammessa la partecipazione alla gara competitiva con il solo 

certificato medico agonistico. 

- ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

Possono partecipare gli atleti italiani tesserati all’estero, che abbiano compiuto 16 anni in poi 

(millesimi di età) alla data dell’evento, con i seguenti requisiti: 

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

competere), limitatamente agli atleti che abbiano compiuto 20 anni in poi (millesimo di 

età), abbinato a un certificato medico di idoneità agonistica specifico per la pratica 

dell’atletica leggera, in corso di validità, il quale dovrà essere caricato all’atto di iscrizione. 
la partecipazione è comunque subordinata: 

Alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 

atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri 

non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi 

esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.  Modello Certificato Medico (fra) e 

Modello Certificato Medico (eng) da scaricare qui: http://www.fidal.it/content/Progetto-

Running/95664 
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 Atleti tesserati con club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla 

World Athletics, in tal caso dovranno caricare all’atto di iscrizione un documento di 
autocertificazione che attesti il tesseramento (l’apposito modulo è richiedibile all’indirizzo 
e-mail: vittorio.disaverio@gmail.com  

Copia della tessera o l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World 
Athletics andrà caricata nella propria area riservata sul sito www.enternow.it . L’autocertificazione 
andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

- ISCRIZIONI ATLETI SU CARROZZELLE DA CORSA 

Possono partecipare gli atleti su carrozzella da corsa senza spingitori*.  

4 - QUOTE D’ISCRIZIONE 

Le quote d’iscrizione alla Maratona di Forlì sono stabilite come segue: 

Ai fini della quota d’iscrizione farà fede la data di effettuazione del pagamento.  

 € 30,00 – dal 1 giugno al  31 agosto 2022 

 € 40,00 – dal 1 settembre al 30 settembre 2022 

 € 50,00 – dal 1 al  6 ottobre 2022 

 *€ 15,00 – dal 1 giugno al  9 ottobre 2022 (esclusivamente per atleti in carrozzella) 

 

Numero limite 800 persone. 

NON SI EFFETTUANO NUOVE ISCRIZIONI LA DOMENICA. 

La CHIUSURA ISCRIZIONI avverrà il giorno 6 ottobre 2022 (ad eccezioni degli atleti in carrozzella). 

Le quote di iscrizione indicate non includono eventuali costi di servizio applicati dalle società che 

processano il bonifico bancario o la transazione on-line tramite carta di credito. 

- LA QUOTA COMPRENDE 

 T-shirt tecnica 

 Sacca 

 Medaglia per gli atleti arrivati 

 Assistenza medica 

 Assicurazione 

 Cronometraggio 

 Ristori (servizio che varia in base al DPCM in vigore il giorno 8 ottobre 2022) 

 

5 – MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Puoi effettuare l’iscrizione alla gara sul sito www.enternow.it . Il pagamento della quota 

d’iscrizione avverrà contestualmente tramite pagamento digitale previsto dal sistema e seguendo 
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le istruzioni indicate dal sistema di iscrizione online. I documenti necessari alla partecipazione, 

dovranno essere mostrati all’atto del ritiro del pettorale. Nel caso in cui l’atleta fosse 
impossibilitato a caricare i documenti richiesti l’atleta sarà tenuto a fornire i documenti al 
momento del ritiro del pettorale, pena la non ammissione alla partecipazione. In caso di mancato 

rinnovo del tesseramento o del certificato medico, l’atleta non sarà ammesso in gara. 

All’atto d’iscrizione ogni partecipante riceverà un’email di conferma iscrizione e una di conferma 
pagamento, le quali attesteranno l’avvenuta registrazione e transazione. Ogni atleta riceverà,  per 

ritirate il pettorale, dovrà presentare la ricevuta di conferma iscrizione in formato cartaceo o 

digitale.  

 

6 – ASSEGNAZIONE NUMERI PETTORALI 

I numeri di gara saranno assegnati in maniera progressiva a seconda della data di iscrizione (chi si 

iscriverà prima riceverà un numero di pettorale più basso). La griglia di partenza verrà assegnata 

sulla base del miglior tempo personale realizzato nell’ultimo anno e dichiarato al momento 
dell'iscrizione. L’organizzazione si riserva di effettuare verifiche sulle migliori prestazioni 

comunicate e in caso di dati non veritieri l’atleta verrà inserito in ultima griglia. 

Saranno da considerarsi élite gli atleti con pettorale dal numero 1 al 50 per gli uomini e dal 

numero 1 al 20 per le donne. 

GRIGLIE 42,195 KM 

Alla partenza si accederà tramite 4 griglie divise per colore coincidente al proprio pettorale. 
 

GRIGLIA M/F TEMPO  DA A COLORE 

TOP RUNNER M   < 3:00:00 BIANCO 

TOP RUNNER F   < 3:00:00 BIANCO  

GRIGLIA 2 M 03:00:00 03:45:00 VERDE 

GRIGLIA 2 F 03:00:00 03:45:00 VERDE 

GRIGLIA 3 M 03:45:00 04:30:00 GIALLO 

GRIGLIA 3 F 03:45:00 04:30:00 GIALLO 

GRIGLIA 4 M 04:30:00 07:00:00 VIOLA 

GRIGLIA 4 F 04:30:00 07:00:00 VIOLA 

 

7 – RITIRO PETTORALI 

I pettorali potranno essere ritirati gli stand situato in Corso Diaz, 6.Per motivi organizzativi, in 

nessun caso sarà possibile ricevere i pettorali tramite spedizione anticipata. 

Gli orari di apertura e di ritiro dei pettorali saranno i seguenti:  

 sabato 8 ottobre dalle 14.00 alle 20.00 

 domenica 9 ottobre dalle 6.30 alle 07.30  

Per ritirare il pettorale sarà necessario presentare i seguenti documenti: 
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 un documento di identità  

 la lettera di conferma ufficiale da esibire in formato cartaceo o digitale  

 delega e copia del documento per il ritiro da parte di terzi del pettorale 

 i documenti necessari alla verifica del tesseramento (per la FIDAL / Federazione straniera 

affiliata World Athletics / Runcard) e/o della certificazione sanitaria (nel caso non fossero 

stati precedentemente trasmessi all’organizzazione o fossero comunque richiesti sulla 

lettera di conferma) 

In caso di mancanza nel presentare i documenti sopra indicati, l’organizzazione non procederà alla 
consegna del pettorale di gara. Il pettorale di gara assegnato non può essere ceduto ad altra 

persona. È vietato manomettere il pettorale.  

8 – TIMING E CHIP 

Il servizio di cronometraggio sarà effettuato da TDS – Time Data Service mediante microchip attivo 

che consente di registrare anche il tempo effettivo conseguito. 

Il chip è strettamente personale e non può essere affidato ad un altro atleta. 

Verranno registrati i tempi intermedi di ogni atleta in più punti del percorso a garanzia della 

corretta stesura delle classifiche. 

Il chip a restituire a fine manifestazione. 

 

9 – PARTENZA 

La partenza sarà suddivisa in 4 griglie e saranno intervallate tra loro di un tempo sufficiente a 

consentire il deflusso degli atleti. La griglia di partenza di ogni partecipante sarà indicata in 

maniera ben visibile sul pettorale di gara da un apposito colore. L’accesso alle singole di griglia di 

partenza sarà presidiato da nostro personale che consentirà l’accesso ai soli atleti muniti di 
pettorale abbinati a ciascuna griglia e al personale autorizzato riconoscibile da apposito pass. 

La prima partenza avverrà alle ore 9:00 a seguire tutte le altre. Al fine di garantire il regolare 

svolgimento delle operazioni che precedono la partenza, tutti i concorrenti sono invitati a 

raggiungere la zona di partenza entro le 8:30. L’accesso alla gabbia di partenza assegnata sarà 

consentito dalle 8:30 alle 8:50. Oltre tale orario i ritardatari saranno fatti partire in coda alla corsa. 

I percorsi di accesso a ciascuna griglia di partenza saranno diversificati e contrassegnati dal colore 

della griglia stessa 

10 – ARRIVO 

Piazza Aurelio Saffi – Forlì. Al termine della gara gli atleti troveranno un percorso guidato per il 

ritiro della Medaglia di partecipazione e consegna chip. 

 

- SERVIZIO PACEMAKERS 

Salvo problemi organizzativi saranno previsti i seguenti gruppi per aiutarvi a centrare il vostro 

obiettivo cronometrico: 

 MARATONA: 3:00 – 3:15 – 3:30 – 3:45 – 4:00 – 4:15 – 4:30 – 4:45 – 6:00 

La loro presenza sarà segnalata dai tempi indicati sulla canotta e da palloncini di vario colore. 
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11 – TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 6h00’. Dopo questi tempi l'organizzazione non 
sarà più in grado di garantire la completa chiusura e messa in sicurezza del percorso di gara. 

12 – PUNTI RISTORO 

Come da regolamento World Athletics /FIDAL, sul percorso saranno presenti punti di ristoro con 

acqua ogni 5 chilometri, a partire dal chilometro 5. Cibi solidi saranno presenti a partire dal ristoro 

del km 20. Nei ristori previsti da regolamento federale lungo il percorso saranno forniti solamente 

bevande in bottiglie chiuse e alimenti imbustati singolarmente.  

Servizi che variano in base al DPCM in vigore il 9 ottobre 2022: 

 Km 5,00 

 Km 10,00 

 Km 15,00 

 Km 20,00 

 Km 25,00 

 Km 30,00 

 Km 35,00 

 Km 40,00 

Distribuzione di sola acqua in bottiglie da 0,5L chiuse 

Servizio Spugnaggi non disponibile causa normative Covid-19. 

Sarà comunque consigliato a tutti i partecipanti di portare con sé ciò di cui avranno bisogno 

durante la gara e di conservare i rifiuti per gettarli solo ed esclusivamente negli appositi 

contenitori che saranno predisposti in più punti del percorso e all’arrivo.  

Il ristoro finale sarà previsto per tutti i partecipanti e prevede bevande e cibo solido. I rifiuti non 

devono essere gettati ma riposti negli appositi contenitori. 

 

13 – ATLETI RITIRATI 

Per gli atleti che dovessero ritirarsi, visto il giro di 21 km non sono previste postazioni di raccolta.  

 

“Servizio Scopa sul Percorso” assistenza agli atleti ritirati che, compatibilmente con lo svolgimento 
della gara, saranno poi accompagnati in zona arrivo. 

È fatto obbligo agli atleti ritirati di consegnare il microchip TDS – Timing Data Service al 

responsabile del servizio navetta. 
 

- SERVIZI SUL PERCORSO 
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Lungo il percorso sono previsti: 

 WC saranno disponibili presso la partenza/arrivo e ai Km 10, 21, 35. 

 Ristori (acqua, integratori salini e cibi solidi), spugnaggi (come da regolamento FIDAL) e 

Pacemaker FORLI’MARATHON per migliorare la tua performance 

 Servizio sanitario, ambulanze e assistenza medica 

 Recupero atleti con servizio scopa 

 Sul percorso cronometraggio TDS – Timing Data Service 

 Servizio fotografico professionale 

 Tutto il percorso sarà chiuso al traffico durante il passaggio degli atleti 

14 – PERCORSO 

Un giro di 21 km da ripetere due volte totalmente pianeggiante 

I partecipanti sono tenuti al rispetto del codice della strada. Completamente piatto e veloce che 

pone le condizioni ideali per il tuo nuovo personal best. La partenza avviene a FORLI’, in Piazza 
Aurelio Saffi.  

La Maratona è omologata dalla Fidal ovvero certificata e misurata dai giudici preposti. 

Il percorso è segnalato con indicazioni di direzione e chilometriche. 

 

15 – DEPOSITO BORSE E SPOGLIATOIO 

Presso Piazza Saffi saranno predisposti appositi stand in cui poter lasciare i propri effetti personali, 

ci raccomandiamo di non depositare nei medesimi oggetti di valore. I concorrenti dovranno 

depositare le borse contrassegnate dall’adesivo (contenuto nella vostra busta) corrispondente al 
numero del proprio pettorale. L’atleta potrà depositare entro le ore 8.30 e recuperare dopo la 

gara. 

Al fine di limitare ogni forma di assembramento, non saranno presenti spogliatoi; pertanto, 

invitiamo tutti gli atleti a presentarsi già in tenuta da gara.   

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti. 

 

16 – SICUREZZA 

Sarà curata dalla Polizia Municipale di Forlì. L’atleta dovrà seguire le segnaletiche disposte dal 
comitato organizzativo e rispettare il codice della strada. 

È CONSENTITO UTILIZZARE DISPOSITIVI PER ASCOLTARE MUSICA prestando attenzione alle norme 

del codice stradale ad eccezione degli atleti élite. 

17 – RISULTATI, CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

Le classifiche saranno stilate con il rilevamento dei tempi in Official time, ovvero il tempo colpo d 

pistola alla partenza, da TDS – Timing Data Service. 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS ed è effettuato tramite 
chip attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
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Sarà possibile visualizzare le classifiche sul sito ufficiale TDS al termine della manifestazione. 

Il chip dovrà essere riconsegnato all’arrivo al personale addetto.   

18 – RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

19- IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA 

Nel caso in cui la gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per 

cause o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la 
revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto 
nulla avrà a pretendere dall’Organizzazione. 

20 – MONTEPREMI 

Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 4.800,00 ed è così suddiviso: 

Classifica Generale Maschile 

1° € 1.000,00 

2° € 500,00 

3° € 250,00 

Classifica Generale Femminile 

1° € 1.000,00 

2° € 500,00 

3° € 250,00 

Classifica Italiani Maschile 

1° € 300,00 

2° € 220,00 

3° € 130,00 

Classifica Italiani Femminile 

1° € 300,00 

2° € 220,00 

3° € 130,00 

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle 

leggi dello Stato italiano; il montepremi riservato agli atleti italiani ed “italiani equiparati” (pari al 
25% del montepremi), assegnato per posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi 

generale. 

L’Organizzazione si riserva la possibilità di allacciare trattative private per l’appearance degli atleti 
top da invitare alla gara. I premi saranno pagati entro 90 giorni dalla data della manifestazione. Per 

l’assegnazione del montepremi si prenderà in considerazione l’Official Time (colpo di pistola alla 
partenza). Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, 

ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti 

delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, per i possessori di “Runcard”, “Runcard EPS”. 

mailto:vittorio.disaverio@gmail.com


 

Infoline: +39 348 09 15 327  

Email: vittorio.disaverio@gmail.com  

Website: www.ederatletica.it 

21 – PREMI DI CATEGORIA 

Sono previsti i premi di categoria per i primi 3 uomini + prime 3 donne, per le categorie: 

PM/PF 20-22 anni  

SM/SF 23-34 anni  

SM/SF35 35-39 anni  

SM/SF40 40-44 anni  

SM/SF45 45-49 anni  

SM/SF50 50-54 anni  

SM/SF55 55-59 anni  

SM/SF60 60-64 anni  

SM/SF65 65-69 anni  

SM/SF70 70-74 anni  

SM/SF75 75-79 anni  

SM/SF80 80-84 anni  

I premi saranno consegnati ai soli atleti presenti alla cerimonia e non saranno trasmessi a domicilio 

o consegnati a terzi se non espressamente autorizzati. 

22 – PREMI DI SOCIETA’ 

Prime 3 Società sportive con maggior numero d’iscritti alla 42,192 km, con almeno 10 iscritti. 

23 - INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio ai fini dell’iscrizione alla Maratona di Forlì 2022, 

saranno trattati ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e della Normativa Nazionale sulla 

Privacy. 

In particolare: 

 per formalizzare l’iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi 

 per la promozione su stampa locale, nazionale, radio, web, della manifestazione 

 per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici del Comitato organizzatore 

 per la tenuta della contabilità e per la gestione degli incassi e pagamenti 

 per adempimenti ed obblighi legali e contrattuali. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà avvenire mediante 

supporti cartacei e/o con l’ausilio di strumenti informatici e telematici e, comunque, in modo da 
garantire la sicurezza e riservatezza degli stessi. I dati potranno essere comunicati, per le finalità 

sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di consulenza legale e amministrativa, fiscale, istituti 

bancari, nonché persone fisiche e giuridiche per le finalità di organizzazione e gestione dell’evento.  
Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul 

modulo d’iscrizione, sia essa espressamente indicata dall’atleta o dal rappresentante dello stesso. 
I medesimi dati indicati all'atto di iscrizione, vengono utilizzati per preparare la lista dei 

partecipanti, le classifiche, per archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e 

per l’invio di materiale informativo della Maratona di Forlì 2022 o dei suoi partners. 
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In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i 
propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso EDERAtletica 

Forlì.  

24 – DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della Manifestazione, pubblicato sul sito www.ederatletica.it  Con la sottoscrizione 

della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di essere nel 20° anno di età alla data del 09 

ottobre 2022 e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità. 

25 – ESONERO DI RESPONSABILITA' 

Con l’iscrizione alla Maratona di Forlì il partecipante accetta il presente regolamento in ogni sua 

parte e dichiara espressamente di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento. 
In conseguenza di tale accettazione, si esonera espressamente l’ente organizzatore ed i singoli 
soggetti che hanno partecipato all’organizzazione dell’evento sportivo, da ogni responsabilità per 
qualsiasi danno o nocumento derivante dalla partecipazione all’evento. 

26 – AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva, previa autorizzazione del CR Emilia Romagna e della FIDAL 

Nazionale, di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi che riterrà 

opportuni per una migliore organizzazione della gara. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 

FIDAL e del G.G.G. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente 

comunicate agli atleti iscritti tramite il sito dell’evento.  
 

27 – DIRITTO D'IMMAGINE 

All'atto dell'iscrizione alla Maratona di Forlì, l'atleta autorizza espressamente il Comitato 

Organizzatore, i terzi operanti per suo conto e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti 

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. Nel rispetto dei regolamenti ogni iscritto potrà 

utilizzare il completino della Società di appartenenza, o se vorrà, la maglia ufficiale dell'evento che 

troverà nel pacco gara. 

28 – INFORMAZIONI 

Possono essere richieste alla e-mail vittorio.disaverio@gmail.com  dell’evento. 

mailto:vittorio.disaverio@gmail.com
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Infoline: +39 348 09 15 327  

Email: vittorio.disaverio@gmail.com  

Website: www.ederatletica.it 

La Maratona di Forlì Ringrazia Partecipanti, Istituzioni, Partner e Sponsors, Collaboratori, Volontari 

e quanti desidereranno sostenerci e si impegna con tutti i mezzi a disposizione, alla migliore 

riuscita di questo importante evento 

 

29 – CONTATTI 

Sede: Via Campo di Marte 1 - 47121 Forlì (FC)  

EMAIL: edera.atletica@gmail.com 

PEC:  edera.atletica@pec.it 

FIDAL:  fc038@fidal.it 

Numero unico per la SEGRETERIA 391.4263512  
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