Regolamento gara Handbike Km 42,195
22 Marzo 2015
L’Italia Marathon Club, con la gestione tecnica e commerciale di Atielle Roma srl, organizza, nell’ambito della
XXI Maratona di Roma, la XXI Maratona di Roma Handbike riservato agli Atleti Paralimpici Italiani e Stranieri
regolarmente iscritti alla F.C.I. o Federazione di appartenenza per l’anno in corso .
La gara, che fa parte del Calendario F.C.I., si svolge in contemporanea con la Maratona, evento inserito nel
calendario internazionale IAAF (International Assocation Athletics Federation) – AIMS (Assocation of
International Marathons and Distance Races) FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), si disputerà
domenica 22 marzo 2015 alle ore 8.45, con partenza e arrivo in Via dei Fori Imperiali.
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1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE



Sono ammessi a partecipare gli atleti delle Società Sportive regolarmente affiliate alla Federazione
Ciclistica Italiana per l’anno agonistico 2015. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il
tesseramento 2015 alla F.C.I.
Sono ammessi alla partenza anche atleti stranieri, purché in regola con il tesseramento per la rispettiva
federazione ciclistica nazionale di appartenenza.

Categorie e colore casco


H1 – H2 - H3 - H4 – H5 maschile – H1 – H2 – H3 – H4 – H5 femminile
Colore casco come stabilito dal regolamento FCI/UCI 2015

Disposizioni particolari







Per ragioni di sicurezza degli atleti partecipanti alla gara, è fatto obbligo utilizzare la barra posteriore di
sicurezza.
Sarà vietato sfruttare le scie degli avversari e/o mezzi di scorta presenti sul percorso di gara.
Casco protettivo obbligatorio.
I partecipanti si assumono ogni responsabilità per tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla
manifestazione, sollevando quindi il Comitato organizzatore ed i suoi rappresentanti espressamente
indicati, per cadute, contatti con altri atleti, spettatori, veicoli o altro.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si farà riferimento al regolamento FCI.

2 - QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE


L’iscrizione è gratuita

3 - MODALITA’ D’ISCRIZIONE





Chiusura iscrizioni on-line alle ore 24.00 del 12 marzo 2015
Per gli atleti italiani le iscrizioni si ricevono esclusivamente attraverso il sistema centralizzato della F.C.I.
(online dal sito www.federciclismo.it) ID 78207
inviando comunque una copia della scheda via e-mail a: infodisabili@maratonadiroma.it
Per gli atleti stranieri: tramite Internet, seguendo le indicazioni riportate sul sito www.maratonadiroma.it e
inviando copia della scheda via e-mail a: infodisabili@maratonadiroma.it

4 - SERVIZI OFFERTI NELL’ ISCRIZIONE GRATUITA








pettorale di gara
pacco gara
chip di cronometraggio, con rilevamento del Real Time
assistenza medica
ristori e spugnaggi lungo il percorso
servizio di recupero ritirati
medaglia di partecipazione

5 - CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI


Le iscrizioni chiuderanno alle ore 24.00 di giovedi 12 marzo 2015.

6 - CONFERMA DELLE ISCRIZIONI



Lo stato dell’iscrizione degli atleti italiani è verificabile dalle società affiliate sul sito della Federazione.
Le lettere di conferma dell’iscrizione on line, riportante il numero di pettorale assegnato, saranno spedite
tramite e-mail qualche giorno prima della gara.
Per questo motivo si consiglia di indicare il proprio indirizzo e-mail in maniera chiara e leggibile.
Gli atleti che, per qualsiasi ragione, non riceveranno la lettera di conferma, potranno ottenerla presso le
apposite segreterie predisposte per il ritiro dei pettorali.

7 - RITIRO DEL PETTORALE e PUNZONATURA





Il pettorale dovrà essere ritirato dopo la verifica tessere da parte dei giudici F.C.I., il 21 marzo 2015 dalle
ore 10:00 alle 20:00, presso Il Marathon Village, allestito nel Palazzo dei Congressi dell’Eur (Piazzale
J.F. Kennedy – Roma - zona EUR).
Tutti i pettorali ed i chip non ritirati al Marathon Village, verranno portati il giorno della gara nei pressi
della partenza, dove sarà possibile ritirarli dalle ore 7:15 alle 7:45, presso lo stand dedicato agli atleti
disabili (Via dei Fori Imperiali – accesso da Piazza Madonna di Loreto).
Si ricorda che è obbligatoria l’esibizione della licenza di gara FCI.
Domenica 22 marzo - ore 7:45 – Riunione Tecnica pre-gara (Direttore Corsa, Giuria, medico di gara,
personale sanitario, moto staffetta ed un rappresentante per ogni squadra iscritta) in Piazza Madonna di
Loreto (stand New Balance).

8 - PARTENZA
La Partenza verrà data in Via dei Fori Imperiali alle ore 8:45, per categorie secondo il seguente ordine
MH5, MH4, MH3, MH2, WH (tutte), MH1.
9 - PACCO GARA



Il pacco gara è garantito a tutti gli iscritti e sarà consegnato il 21 marzo, dalle ore 10:00 alle 20:00 presso
il Marathon Village, o la mattina dalle ore 7:15 alle 7:45 presso lo stand.
Sarà consegnata una medaglia di partecipazione a tutti gli atleti regolarmente giunti al traguardo.

10 - PARCHEGGIO


Nei pressi della partenza/arrivo sarà disponibile un parcheggio riservato agli atleti disabili, accessibile fino
alle ore 07:00. L’indirizzo preciso sarà comunicato nei prossimi giorni on-line sul sito
www.maratonadiroma.it.

11 - CRONOMETRAGGIO




La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche, tramite chip elettronico, è a cura di Timing
Data Service e dei Giudici di Gara F.C.I.
Il chip sarà applicato dietro al pettorale. Gli atleti che dimenticheranno di indossarlo non verranno
cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.
Il chip è usa e getta e non va riconsegnato.

12 - SEGNALAZIONI SUL PERCORSO


I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi indicatori al lato della strada. Sarà inoltre
segnalato il passaggio a metà gara.

13 - TEMPO LIMITE


Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 7 ore.

14 – RISTORI


L’organizzazione ha previsto i seguenti punti di ristoro: Km 5 – 10 –15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 42,195.

15 - SPUGNAGGI


Saranno predisposti punti di spugnature lungo il percorso, ogni 5 Km dal Km 7,5 in poi.

16 - ATLETI RITIRATI


Gli atleti che si ritireranno in prossimità dei punti di ristoro (indicati sulle info giorno gara) potranno
raggiungere la zona di arrivo con un servizio di navette.

17 - PREMIAZIONI



Il giorno della gara saranno premiati con una coppa i primi 3 classificati di ogni categoria.
E’ inoltre stabilito il seguente montepremi in denaro, riservato agli atleti assoluti:
1°
2°
3°
4°

€ 300,00
€ 250,00
€ 200,00
€ 150,00

5°
6°
7°
8°
9°
10°


€ 120,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 70,00
€ 60,00

I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana e saranno pagati entro 4 mesi dalla data
della manifestazione.

18 - RECLAMI



Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30 minuti dal termine della gara al
Presidente di Giuria F.C.I. secondo le modalità previste dal regolamento F.C.I.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti
generali della F.C.I.

19 - DIRITTO DI IMMAGINE


Con l’iscrizione alla 21^ edizione della Maratona di Roma 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 di Roma, 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.

20 - INFORMAZIONI


Atielle Roma srl – Sede Operativa: Viale B. Bardanzellu, 65 – 00155 Roma - Italia
www.maratonadiroma.it - infodisabili@maratonadiroma.it tel. +39 06 40 65 064 - fax +39 06 40 65
063

21 - AVVERTENZE FINALI



Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno saranno riportate sul sito internet
www.maratonadiroma.it
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle leggi
vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti di
rilevazione dislocati sul percorso. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni
clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore.

