24 Maggio 2015
II EDIZIONE
Requisiti:
Alla gara competitiva di 21,097 km possono partecipare gli atleti italiani e stranieri che abbiano
compiuto il 18° anno di età entro la data della manifestazione (nati prima del 24.05.1997) con i
seguenti requisiti:
atleti tesserati per il 2015 alla FIDAL o ad altro Ente di Promozione Sportiva (sezione
atletica leggera) riconosciuto dal CONI nel rispetto della convenzione in essere con la FIDAL
(AICS, ASI, CSAIN, CSEN, CSI, CUSI, ENDAS, MSP, PGS, ACSI, UISP, US ACLI, ASC, CNS
LIBERTAS, OPES).Non saranno ritenute valide le tessere EPS rilasciate per attività agonistiche
che non siano atletica leggera.
Atleti italiani e stranieri residenti in Italia in possesso della RUNCARD FIDAL in corso di
validità abbinata all’invio di copia di certificato medico per la pratica dell’attività sportiva
agonistica per “atletica leggera” rilasciato da A.S.L. o enti convenzionati.
AI SENSI DELLE NORMATIVE FIDAL 2015 NON E’ AMMESSA LA PARTECIPAZIONI DI
ATLETI NON TESSERATI
La partecipazione alla non competitiva di 10 km è aperta a tutti i maggiori di 16 anni alla data
della manifestazione. Non è necessario il tesseramento a FIDAL o EPS, né la presentazione del
certificato medico. Non esistono limiti di età per la partecipazione.
Modalità di iscrizione:
Compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione scaricabile dalla pagina della gara sul sito
www.mysdam.net che dovrà pervenire via mail o fax insieme alla copia del bonifico bancario
della quota di iscrizione. Il modulo deve essere sottoscritto dal Presidente della Società che con
la firma attesta il tesseramento 2015 e il certificato medico in corso di validità. I singoli
dovranno allegare oltre al bonifico anche copia del tesserino 2015 e copia del certificato
medico come meglio specificato nei Requisiti di Partecipazione.
E' possibile iscriversi online sul sito www.mysdam.net, unicamente pagando con CC o PayPal.
E' comunque necessario far seguire l'iscrizione all'invio del modulo firmato dal Presidente o da
copia del tesserino e certificato medico come specificato nei Requisiti di Partecipazione. Le
società sportive che ne facciano esplicita richiesta scritta possono ritirare tutti i pettorali dei
propri iscritti in un’unica busta.
Tutti i moduli, debitamente compilati in ogni loro parte devono essere inviati entro i termini
previsti insieme agli allegati richiesti tramite:
E.MAIL: pescarahm@asete.it
FAX: 0736 775210
SARANNO RITENUTE VALIDE SOLTANTO LE ISCRIZIONI COMPLETE DI DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA E COPIA DEL PAGAMENTO
Per la non competitiva sarà sufficiente compilare il modulo con i propri data anagrafici (nome,
cognome, data di nascita completa, sesso).

Pagamento:
Il pagamento della tassa di iscrizione potrà essere effettuato:
mediante bonifico bancario intestato alla A.S.D. Runners Pescara IBAN
IT 38 H 06050
15407 CC0440103062
con Causale Pescara Half Marathon 2015
con carta di credito o paypal sul sito www.mysdam.net
Per iscriversi seguire questo link
http://www.mysdam.net/events/event/index_30826.do

Iscrizioni Bambini :
Quota di partecipazione € 3.00
Verrà consegnata la medaglia ricordo a tutti i partecipanti.
Chiusura delle iscrizioni:
Le iscrizioni termineranno improrogabilmente alle ore 22:00 del 21/05/2015 Oltre
tale orario non saranno possibile aggiunte e/o correzioni.
Non saranno assolutamente ammesse iscrizioni il giorno della gara. Ai
fini dell'iscrizione farà fede la data del pagamento.
Quota di partecipazione COMPETITIVA di 21,097 km
DAL 10 FEBBRAIO AL 22 MARZO
€ 18.00
DAL 09 MAGGIO
AL 22 MAGGIO
€ 23.00
La quota di partecipazione comprende:
il pettorale e chip
Maglia Tecnica
Medaglia
Quota di partecipazione NON COMPETITIVA di 10 km:
DAL 10 FEBBRAIO
AL 21 MAGGIO
€ 7,00
La quota di partecipazione comprende:
il pettorale e chip
Maglia Tecnica
Tempo limite di gara
Il tempo limite entro il quale saranno garantiti i servizi di gara è di 2h 30min.
Ritiro pettorali e chip
I pettorali e i chip saranno disponibili e pronti per essere ritirati nei seguenti orari:
Sabato 23/05/15 dalle ore 10:00 alle ore 18:30 a Piazza Salotto (PESCARA).
Domenica 24/05/2015 dalle 8:00 alle ore 9:15 presso lo stadio Adriatico
settore ingresso distinti.
Unitamente al pettorale sarà inserito il chip. Non sarà chiesta nessuna quota di cauzione. Il
pettorale e Chip è strettamente personale e non cedibile ad altri.
Orari e svolgimento della manifestazione
Ore 08:30 Ritrovo atleti Stadio Adriatico zona distinti
Ore 09:15 Partenza gara bambini dentro lo stadio
Ore 09:30 Partenza gara della competitiva (21,095 Km) e non competitiva (10 Km) Ore
12:30 Inizio premiazioni
Verifica iscrizioni:
Non saranno accettate iscrizioni incomplete di quanto richiesto nelle Modalità di iscrizione.
Verrà inviata mail di conferma all'indirizzo indicato nel modulo una volta verificati tutti i dati.
La lista degli iscritti sarà consultabile in qualunque momento sul sito www.mysdam.net.
Cronometraggio e classifiche:
Cronometraggio e classifiche a cura di AST - MySDAM Official Timer. NIENTE CHIP NIENTE
TEMPO! Il chip consegnato insieme al pettorale dovrà essere posizionato sui lacci delle scarpe
e non dovrà essere per nessun motivo rimosso, pena l'esclusione dalla classifica. Il chip va
riconsegnato al ritiro pacchi gara in zona arrivo, anche per gli atleti non partiti. La mancata
riconsegna del chip comporterà l'esclusione dalla classifica, il trattenimento dei premi di
partecipazione ed un'ammenda di 10,00 € con l'Organizzazione, che si riserverà di addebitarli
al singolo atleta o alla Società di appartenenza.
La non competitiva di 10 km non prevede alcuna classifica ma solo un rilevamento statistico
dei tempi.
Le classifiche saranno consultabili in tempo reale dal sito www.mysdam.net.

Premi in B.V. per ordine di arrivo ASSOLUTI
MASCHILE
1° € 200

FEMMINILE
1° € 200

2° € 150

1° € 150

3° € 100

1° € 100

BONUS:
RECORD DEL PERCORSO:
il primo/a uomo/donna saranno premiati al superamento dei seguenti record:
o RECORD UOMO : 1h 01’ 30”
o RECORD DONNA: 1h 13’ 30”
Servizi
Durante la manifestazione saranno garantiti i seguenti servizi:
- Spogliatoi Uomini
– Spogliatoi Donne
– Deposito Borse
– Servizi Igienici
– Docce
– Ristori OGNI Km. 3,500
– Ristoro ENERVIT
– Assistenza Medica
– Classifiche
– Cronometraggio.
Classifiche
Saranno disponibili in area arrivo gara e dalle 12:00 on line, su www.mysdam.net.
Diploma di partecipazione
Sarà disponibile on line su www.mysdam.net.
Diritto di Immagine
Con l’iscrizione alla PESCARA HALF MARATHONRUN 2015, il partecipante autorizza
l’organizzazione a utilizzare le immagini fisse o in movimento nelle quali potrà essere stato
ripreso in occasione della propria partecipazione.
Responsabilità dell’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 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
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 ed, 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.

