
 

Siracusa City Marathon 

Regolamento Maratona  Mezza Maratona  e (10 Km. corsa su strada e marcia) 

Possono partecipare alla “VXI° edizione,tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati Fidal per 
la stagione 2015 appartenenti alle categorie promesse e senior, regolarmente tesserati per 
l’anno 2015 alla F.I.D.A.L. o ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. e 
che hanno stipulato apposita convenzione con la FIDAL: Dato che nei tesserini 
F.I.D.A.L. non si può accertare l’anno di tesseramento e la società di appartenenza, 
occorre presentare il tesserino provvisorio presente nella pagina dei servizi on-line 
riservato alla società sul sito www.fidal.it,oppure una dichiarazione di 
tesseramento  firmata e datata dal Presidente della società. Gli atleti Italiani e Stranieri 
non tesserati per nessuna Federazione o Enti di Promozione sportiva, dovranno 
sottoscrivere il cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada 
giornaliero la tassa per il suddetto cartellino d'iscrizione  è di € 7,00, ed inoltre dovranno 
allegare una copia del certificato medico, valido alla data della manifestazione, di idoneità 
agonistica per l’atletica leggera rilasciato da un centro di medicina dello sport , per gli 
stanieri valgono i certificati rilasciati dal loro paese di origine. Alla data della 
manifestazione devono aver compiuto  il 18° anno di età; oppure potranno sottoscrivere 
presso il Comitato Organizzatore un tesserino con validità annuale per la partecipazione 
alle competizioni in programma, di un Ente di Promozione Sportiva convenzionato al costo 
di € 7,00 unitamente sempre ad un valido certificato medico agonistico.   

Gli atleti non residenti in Italia dovranno allegare il modello sanitario (health form) 
predisposto dall’Organizzazione, disponibile sul sito internet 
www.maratonadisiracusa.com,che potrà essere inviato tramite e-mail: 
maratonadisiracusa@alice.it 

 Per gli atleti disabili iscritti al CIP l’iscrizione è gratuita. La partenza avverrà alle ore 9,00 
presso l’area del Campo Scuola Pippo di Natale. 

Il tempo massimo stato fissato in 5,30 h per la Maratona e  e 2:40 per la Mezza Maratona 
dopo il quale non sarà garantito il controllo del traffico veicolare. 

ISCRIZIONI: 

Saranno accettate solo le iscrizioni giunte complete di tutti i dati in modo leggibile, 
accompagnate da copia del pagamento relativo e dalla documentazione richiesta e nei 
termini stabiliti. Le iscrizioni incomplete non verranno prese in considerazione.                  
La TASSA GARA è stata fissata: 

Maratona (marathon)/Mezza Maratona(Half Marathon): € 20,00 fino al   20 Aprile  €. 50,00 
dal 21 Aprile  in poi 

Per gli atleti non tesserati e stranieri(free athletes)la quota è: €. 27,00 fino al 20 
Aprile  €.57,00 dal 21 Aprile in poi, incluso tesserino/cartellino 

10 Km.  e marcia € 5,00 fino al 20 Aprile  €. 10,00 dal 21 Aprile in poi (la quota non è comprensiva di pacco gara) 

Per gli atleti non tesserati e stranieri la quota è: €. 12,00 fino al 20 Aprile  €.24,00 dal 21 Aprile in poi Incluso 
tesserino/cartellino 
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Iscrizione gratuita per i dipendenti  ISAB appartenenti a società sportive di atletica leggera 
(previa presentazione del tesserino dipendenti). 

I dipendenti ISAB non tesserati dovranno sottoscrivere il cartellino/tesserino previa 
presentazione del certificato medico pagando la quota di € 7,00. 

 CHIUSURA ISCRIZIONI  20 Aprile  2015. Le iscrizioni, con le relative ricevute di 
pagamento della tasse gara, dovranno pervenire tramite il seguente indirizzo email: 
maratonadisiracusa@alice.it 

Una volta avvenuta l’iscrizione, le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun 
caso. Tuttavia, all'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla maratona, verrà offerto 
il trasferimento dell'iscrizione alla Maratona di Siracusa 2016. 

PAGAMENTO:  tramite post pay n ° 4023 6006 2132 1605 a favore di Tona Rosario CF. 
TNO RSR  52C22 I754U 

Bonifico Bancario: Unicredit Via Piave n° 53 96100 Siracusa intestato a: 
A.S.D. Idea Events Marathon Via Bainsizza n° 4 - Cod. IBAN 
IT77T0200817111000102112237 Cod. BIC SWIFT: UNCRRITM1930 . 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

Assistenza medica; pettorale di gara e spilli; ristori e spugnaggi lungo il percorso; pacco 
ristoro all'arrivo; Servizio di cronometraggio mediante microchip; ;Servizi igienici; 
spogliatoi;;Assistenza Medica; deposito bagagli: medaglia all'arrivo; premiazione come da 
regolamento tecnico; percorso in parte chiuso al traffico, in parte controllato da polizia 
urbana, forze dell’ordine e gruppi di volontariato; 

 PREMIAZIONE: saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F, i primi tre classificati 
assoluti M/F 

 La premiazione avverrà a partire dalle ore 12,00 del giorno della gara; chi non ritirerà il 
premio potrà richiederlo con spedizione a carico o ritirarlo direttamente  entro e non oltre 
30^ giorno dopo l’evento presso il campo scuola P. Di Natale.    

RISTORI: Lungo il percorso come da regolamento tecnico saranno previsti ristori e 
spugnaggi. All’arrivo sarà presente un rifornimento finale. Si specifica che in caso di 
giornata particolarmente  piovosa, a discrezione del Comitato Organizzatore, lo 
spugnaggio potrà non essere effettuato 

Sarà garantita l’assistenza sanitaria con la presenza di medici ed ambulanze. 

Gli atleti ritirati o che necessitano di assistenza dovranno attendere l’arrivo dei soccorsi, 
presso i punti di ristoro o spugnaggio. 

Gli atleti che si faranno accompagnare in gara da biciclette saranno squalificati. 

Gli atleti che si faranno accompagnare da altri atleti senza pettorale  verranno 
classificati. La manifestazione sarà controllata dai giudici di gara. Tutti gli atleti dovranno 
indossare i chip elettronici che consegneranno obbligatoriamente all’arrivo, pena la 
squalifica e il pagamento di una cauzione di € 20,00 che l’organizzazione si riserverà di 
richiedere in un secondo momento. Si informa che , ai sensi del D.lgs.n.196del 30/06/03, 
che tutti i dati personali raccolti verranno utilizzati solamente per la realizzazione 



dell’elenco degli iscritti, la classifica, comunicazioni di servizio ed invio di materiale relativo 
della manifestazione. 

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 , né per la restituzione 
dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa sostenuta o 
da sostenere. 

La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente 
clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o 
al rinvio della gara, sia relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per 
indennizzi e/o per qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi 
pregiudizio patrimoniale e non, subito e subendo. 

Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata 
per la nuova data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno 
successivo. 

DIRITTI D'IMMAGINE Con l’iscrizione alla “XVI edizione della Siracusa City 
Marathon  l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del 
diritto, unitamente ai suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali 
potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla Maratona e Mezza 
Maratona della Città di Siracusa, 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. E’ fatto assoluto divieto di modificare il pettorale di 
gara. Gli atleti che in qualsiasi maniera riducono, tagliano o celano i marchi presenti sul 
pettorale, saranno esclusi da tutte le premiazioni, incluse quelle in denaro. Sarà 
squalificato chi gareggerà con il pettorale di un altro concorrente, e chi cederà il proprio. 
Gli eventuali reclami dovranno essere presentati al Comitato Organizzatore, entro il 26 
Aprile 2015, unitamente alla tassa di € 50,00 che verrà trattenuta se il reclamo non viene 
accolto. 

Partecipazione di atleti senza pettorale 

Chiunque, senza regolare 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 

Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o 
comunque non conforme all’assegnazione, o con un pettorale altrui, 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 di cui sopra 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 previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 



E’ vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie. Il mancato rispetto di 
tale obbligo comporterà la squalifica dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per 
eventuali danni causati a terzi. All’interno del percorso verranno predisposti dei punti di 
controllo con telecamere. 

ESONERO DI RESPONSABILITA’ 

L’atleta con l’accettazione del presente regolamento dichiara espressamente di assumersi 
tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento, come, a titolo meramente 
esemplificativo, le eventuali cadute, contatti con veicoli e/o con altri partecipanti, spettatori 
od altro, le avverse condizioni di tempo, le condizioni del manto stradale, ed ogni altro 
diverso tipo di rischio. 

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. 

L’organizzazione della Siracusa City Marathon, pur impegnandosi attivamente per la 
buona riuscita della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o 
cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione sarà coperta da apposita polizza 
assicurativa 

secondo le norme in vigore. Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono 
le norme federali. Il Comitato Organizzatore si riserva di variare in qualunque momento 
ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. All’atto dell’iscrizione 
si accetta automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti.  

 


