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REGOLAMENTO 

PAESTUM-VELIA MARATHON 
(ULTRAMARATHON 50km) 

 
DOMENICA 4 MAGGIO 2014 

1a edizione 
 

GARA PODISTICA NAZIONALE SU STRADA 
 

REGOLAMENTO 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Libertas Agropoli organizza, nell’ambito dell’evento “Cilento 

No Limits” la 1^ Edizione della Paestum-Velia Marathon, gara podistica su strada di 50 Km con un 

traguardo intermedio a 25 Km (Castellabate-Fraz. S. Maria).  

La gara, inserita nel calendario nazionale F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera) si disputerà 

domenica 4 maggio 2014 con partenza alle ore 9.00. 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti gli atleti che alla data della gara abbiano compiuto il 20° anno di età e siano in 

possesso di tessera valida per attività agonistica della FIDAL o di un ente di promozione sportiva 

riconosciuto dal CONI o di Federazione Sportiva Straniera. Inoltre, possono partecipare tutti coloro che non 

essendo tesserati sono in possesso di certificato medico di idoneità all’attività agonistica in corso di 

validità.  
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In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare gli atleti residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno 

di età alla data della Maratona 

Non è ammessa la partecipazione senza tesseramento o modello sanitario compilato, firmato e timbrato 
dal medico. 

Non sono ammesse autodichiarazioni. 

ISCRIZIONI 
 

a) Gli atleti tesserati FIDAL o tesserati di Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o altra 

Federazione Sportiva Straniera dovranno inviare all’atto dell’iscrizione (via fax al n. 0974  846660 o via e-

mail all’indirizzo paestum-velia  della società sportiva di appartenenza, valida alla data della Paestum-Velia 

Marathon 2014 e conforme alla pratica agonistica della corsa su strada secondo la vigente normativa del 

paese di appartenenza. 

b) In ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello sport, gli atleti non tesserati dovranno inviare, 

all’atto dell’iscrizione (via fax al n. 0974  846660 o via e-mail all’indirizzo: 

paestum-veliamarathon@bitebyte.biz  il modello sanitario predisposto dall’organizzazione e disponibile sul 

sito www.libertasagropoli.com debitamente compilato, firmato e timbrato dal medico, in conformità alle 

norme del proprio paese.- Le iscrizioni devono essere accompagnate dalla ricevuta di pagamento della 

quota iscrizione e da fotocopia del cartellino assicurativo e del certificato medico. In caso di iscrizione on-

line, inviare separatamente per fax o e-mail. 

.Sono valide le iscrizioni effettuate  ricevute dall’organizzazione entro il 29 Aprile 2014 a mezzo:  

► internet: www.libertasagropoli.com 

► Fax: 0974  846660 

► Mail: paestum-veliamarathon@bitebyte.biz   
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L’  ISCRIZIONE  è  simbolica di solo 5 euro per qualsiasi dei  due 
arrivi  
 

Traguardo                             
Ascea-Velia                                                      (km 50) *                                                                    
S. Maria di Castellabate                                   (km 25 km ) *   

   Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando la relativa quota in una delle seguenti modalità: 

► Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato a ASD Atletica Libertas 

Agropoli c/o Banca di Credito Cooperativo Comuni Cilentani, Agenzia di Agropoli - IBAN code: IBAN: IT15 

F076 0115 2000 0008 6206 380 

► Versamento su conto corrente postale n° 86206380 intestato a ASD Atletica Libertas Agropoli, Via 

Giolitti n. 9. 

Per i pagamenti con bonifico e conto corrente postale è obbligatorio specificare nella causale il 
nome dell’iscritto (o degli iscritti per i gruppi e/o le società). 

Non si accettano pagamenti effettuati con modalità diverse da quelle indicate.  

                                     
 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

La chiusura delle iscrizioni è  fissata per il 29 Aprile 2014. 

CONFERMA DI ISCRIZIONE 

.Coloro che si saranno iscritti potranno verificare lo stato dell'iscrizione sul sito www.libertasagropoli.com 

RITIRO PETTORALI 

I pettorali ed i pacchi gara potranno  essere ritirati: 

- Sabato 3 Maggio (dalle 9.30 alle 20) presso  Paestum Village-, Area Archeologica. 

- Domenica  4 Maggio presso la partenza, dalle ore 7.00 alle ore 8.00 in poi. 
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 Al ritiro deve essere esibita la tessera o il certificato medico in originale. 

b) Gli atleti, che entro il 29 Aprile 2014 non avranno regolarizzato l’iscrizione, potranno ritirare il pettorale 

solo il 3 MAGGIO 2014 presso il desk “Sospesi” al Marathon Village, presentando la documentazione 

mancante (copia del pagamento, copia del rinnovo FIDAL  o tesserino di un Ente di Promozione Sportiva, 

se residenti in Italia; il tesseramento o il modello di certificazione sanitaria, se residenti all’estero) e un 

documento d’identità valido. 

I pettorali di gara dovranno essere appuntati sul petto, per esteso e visibili in ogni loro parte. Alla partenza 

e lungo il percorso saranno istituiti punti di controllo. Il controllo alla partenza (punzonatura) verrà effettuato 

dalle ore 7,00 alle ore 8,25.  

 

ATTIVITA’ RISERVATE AGLI ISCRITTI 

Il 3 Maggio 2014 alle ore 11.00 a Paestum, sito archeologico, presso il Marathon Village, è previsto un 

workshop sul percorso gara riservato agli atleti a cura dell’organizzazione. 

Il 3 Maggio 2014 alle ore 16.00, ai primi 250 iscritti( tra la 50 Km. e la 25 Km.), è offerta ai una 

escursione in bus turistici con partenza dal sito archeologico di Paestum. 

Il 3 Maggio alle ore 19.00 a Paestum (Tempio di Nettuno) si terrà la Cerimonia di Apertura della Maratona 

(Musical Show con arrivo di atleti greci per l’accensione della Marathon Flame. Seguirà il Welcome Drink 

presso il Marathon Village. 

PERCORSO 

Il percorso della Paestum –Velia Marathon (Ultramarathon 50 km) viene misurato e certificato dalla Fidal 

nel 2014.  

Il percorso della gara , con partenza dal sito archeologico di Paestum, attraversa i Comuni di Agropoli, 

Castellabate (fraz. S.Maria), la frazione di Acciaroli (Comune di Pollica), Casal Velino ed Ascea. 
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A Castellabate, strada provinciale frazione S. Maria, è previsto al 25° Km un traguardo premio. 

L’intero percorso è aperto al traffico pertanto è obbligatorio rispettare il Codice della Strada.  

 

RESPONSABILITÀ’ ATLETA 

L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara, acquisendo il diritto ad 

usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. 

a) Chiunque, senza regolale iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile 

di danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi 

federali e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). 

b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non 

conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni 

sportive e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), 

ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). 

Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza 

dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). 

Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa verifica di documentazioni fotografiche 

e/o video. 

ASSISTENZA MEDICA 

L’assistenza medica sarà garantita su tutto il percorso 

DOCCE E MASSAGGI – RISTORI 

Presso il  traguardo di Velia sarà disponibile il servizio doccia. All’arrivo è previsto il servizio di massaggi da 

parte di fisioterapisti specializzati. Sono presenti numerosi punti di ristoro lungo l’intero percorso. 

TRASPORTO BORSE INDUMENTI 
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Presso la partenza sarà disponibile un servizio gratuito per il trasporto borse indumenti degli atleti ai 

rispettivi traguardi. Le borse devono essere contrassegnate con l’apposito cartellino, fornito con il pettorale. 

Resta a carico dell’atleta il loro ritiro, anche in caso di mancato arrivo al traguardo previsto. 

L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel servizio, non si ritiene responsabile per eventuali 

smarrimenti. 

TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo per concludere la Maratona è fissato in  8  ore.  

I servizi di assistenza e di classifica saranno garantiti fino all'ultimo concorrente giunto ai vari traguardi 

entro i tempi massimi stabiliti: 

► Santa Maria di Castellabate (S.P.) -          km 25(iscrizione 5 euro)                  fino alle ore 13.00  (tempo 

massimo: ore 4) 

► Velia                                                          km 50 (iscrizione  5 euro)                 fino alle ore  17.00 (tempo 

massimo: ore 8) 

 E’ previsto il servizio “scopa” che sarà effettuato dalla C.R.I 

PREMIAZIONI 

Orario Premiazioni:  

Le premiazioni della tappa intermedia 25 Km. ( S. Maria di Castellabate) e della tappa Arrivo ( Ascea ) 50° 

Km avverranno alle ore 13.00 presso il sito Archeologico di Velia. 

 

TRASPORTO ATLETI 

Sarà previsto un servizio autobus da Santa Maria a Velia per la cerimonia di premiazione 

 o a Paestum per ritornare alle auto o agli alberghi 

.Bisogna assolutamente prenotarsi e comunicare la destinazione entro il 29 di Aprile. 

Ulteriore servizio autobus sarà previsto da Velia a Paestum dopo l’arrivo per permettere agli atleti il rientro 

nella zona partenza. 
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PREMI ARRIVO Velia (km 50) 

Riservati agli atleti iscritti per questo traguardo . 

CLASSIFICA MASCHILE 

Primi 20 classificati Assoluti (qualsiasi categoria): Coppa e premio in denaro  del valore di:  

1° € 500 - 2° € 400 - 3° € 350 - 4° € 300 - 5° € 250 - 6° € 200 - 7° € 150 - 8° € 100 - 9° € 100 - 10° € 100. dal 11° al 20° € 50 

CLASSIFICA FEMMINILE 

Prime 10 classificate Assolute (qualsiasi categoria): Coppa e premio in denaro del valore di:  

1ª € 500 - 2ª € 400 - 3ª € 300 - 4ª € 250 - 5ª € 200. 6° € 200 - 7° € 150 - 8° € 100 - 9° € 100 - 10° € 100 

CLASSIFICA SOCIETA 

1ª € 500 - 2ª € 400 - 3ª € 300 - 4ª € 250 - 5ª € 200.(Ogni Società per entrare in classifica ,deve portare almeno 10 atleti/e al 

traguardo) 

Saranno inoltre premiati i primi 50 uomini e le prime 30 donne al traguardo con un pacco premio  

Saranno premiati i primi tre classificati delle categorie Maschile MM 55 / MM 60 / MM 65 / MM 70 / MF 55 / MF 60 / MF 65 / 

MF 70 
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Premi per il traguardo intermedio dei 25  Km. 

CLASSIFICA MASCHILE 

Primi 10 classificati Assoluti (qualsiasi categoria): Coppa e premio in denaro  del valore di:  

1° € 200 - 2° € 150 - 3° € 100 - 4° € 80 - 5° € 70 - 6° € 50 - 7° € 50 - 8° € 30 - 9° € 30 - 10° € 30 

CLASSIFICA FEMMINILE 

Prime 10 classificate Assolute (qualsiasi categoria): Coppa e premio in denaro del valore di:  

1° € 200 - 2° € 150 - 3° € 100 - 4° € 80 - 5° € 70 - 6° € 50 - 7° € 50 - 8° € 30 - 9° € 30 - 10° € 30 

CLASSIFICA SOCIETA 

1ª € 300 - 2ª € 250 - 3ª € 200 - 4ª € 150 - 5ª € 100. .(Ogni Società per entrare in classifica ,deve portare almeno 15 atleti/e al 

traguardo) 

Saranno premiati i primi tre classificati delle categorie Maschile MM 55 / MM 60 / MM 65 / MM 70 / MF 55 / MF 60 / MF 65 / 

MF 70 

Saranno  premiati i primi 100 uomini e le prime 50 donne al traguardo con un pacco premio 

.A tutti gli atleti classificati: 

Medaglia ricordo. 
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DOPO LA PREMIAZIONE 

Le classifiche (stampabili a cura del partecipante) saranno disponibili gratuitamente, nei giorni seguenti la 

gara, sul sito   www.libertasagropoli.com 

Le richieste di eventuali modifiche e/o integrazioni rispetto alle classifiche saranno ammesse entro i 7 

giorni successivi la data di pubblicazione. Dopo tale termine le classifiche saranno definitive. 

Nei giorni successivi la gara sarà possibile richiedere le foto personali dell’arrivo su carta speciale o in 

formato ad alta risoluzione nonché richiedere il video della premiazione.  

.DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 1^ edizione della gara podistica Paestum-Velia Marathon l’atleta autorizza 

espressamente l’organizzazione, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali 

e commerciali relativi e connessi alla ripresa delle immagini dell'evento, all’acquisizione gratuita del diritto 

di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua 

partecipazione alla Maratona, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari 

prodotti e diffusi 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. 

RESPONSABILITA’ E PRIVACY  

Con l’iscrizione alla gara podistica Paestum-Velia Marathon l’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, di 

accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che 

penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti partecipanti dovranno 

rispettare le norme del Codice della Strada.” 

Ai sensi del D.lgs. n°196 del 30/6/2003, prima dell’iscrizione l’atleta è tenuto a prendere visione della 

documentazione in materia di tutela della privacy, disponibile sul sito internet www.maratonadiroma.it e ad 

esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nelle modalità previste. 
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INFORMAZIONI 

A.S.D Atletica Libertas Agropoli, Prof.Roberto Funicello,  Cell.  368 977950  -  347 9536260 

Segreteria: Tel/ Fax  0974 825206 

Mail: info@libertasagropoli.com 

 


