
REGOLAMENTO 

Il 10 ottobre 2021 si svolgerà l’ 11 edizione della Maratonina A.M. “Un dono dal cielo”. 

La partenza si terrà dallo stabilimento balneare dell’Aeronautica Militare, sito in Foce Verde – Lido 

di Latina. 

Si svolgeranno due tipologie di gare: 

- km 23 

- km 12 

entrambe le gare partiranno alle ore 09.00 

 

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE. 

 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla 

FIDAL e EPS, possono partecipare atleti che abbiano compiuto 18 anni alla data del 10 ottobre 

2021 e che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: : 

- Personale militare e civile appartenente all’ A.M.; 

- Personale militare e civile appartenente ad altre Forze Armate; 

- Tesserati FIDAL in regola con il tesseramento 2021; 

-  Tesserati a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con tessera in corso di 

validità e che la stessa sia stata rilasciata in base alle norme di legge sulla tutela 

sanitaria per le attività sportive agonistiche Atletica Leggera / Podismo e nel rispetto delle 

convenzioni stipulate con la FIDAL 

- Per i possessori di RUNCARD gli atleti dovranno presentare il certificato originale al ritiro 

del pettorale. 

 

TUTTI GLI ATLETI DEVONO ESSERE IN REGOLA CON LA CERTIFICAZIONE 

SANITARIA PER ATTIVITA’ AGONISTICA . 
 

 

ASPETTI LEGATI A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID 19 
 

Come previsto dal PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE COMPETIZIONI  DI ATLETICA 
LEGGERA – COVID19 (Aggiornamento dell’8 agosto 2021 ) posso partecipare all’evento solo se 

in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19: 

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima 

dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la 

somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha 

in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; 

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); 

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 

(con validità 48 ore). 

 

A causa della pandemia di Coronavirus in corso ci potranno essere dei cambiamenti nel presente 

regolamento, dettati dal rispetto delle normative e protocolli in atto alla data del 6 ottobre prossimo. 

Queste eventuali modifiche saranno comunicate prima dell’evento. Con l’iscrizione, l’atleta 

dichiara di accettare questi eventuali cambiamenti. 

 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE. 

 

a. Quota di iscrizione alla gara : €. 10,00 



Il ricavato sarà interamente devoluto agli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Bambin Gesù di 
Roma e Santobono di Napoli 

 

I pacchi gara, contenenti maglia tecnica e medaglia commemorativa sono garantiti ai primi 400 

iscritti. 

 

La quota di iscrizione potrà essere pagata con le seguenti modalità: 

 

 in contanti presso la sede Uisp di Latina; 

 Bonifico bancario : IBAN IT14M0306909606100000015600– Banca Intesa- Comitato 

Territoriale UISP Latina Via degli Ernici nr 42 - 04100 Latina 

 

L’iscrizione dovrà essere inviata, specificando la taglia della maglia tecnica (assicurata nel 
limite delle disponibilità) a: 

 

- via e-mail : atleticaleggera.latina@uisp.it 

- via fax al nr°: 0773 660099.  3281193101 

Le preiscrizioni delle società dovranno essere effettuate mediante lista cumulativa firmata dal 

Presidente della società su carta intestata e firma in calce. Con l'invio dell'iscrizione il 

concorrente dichiara di essere in possesso dell'idoneità fisica e di accettare integralmente le 

presenti norme, esonerando il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità per quanto possa 

personalmente accadergli o anche per eventuali danni da lui arrecati a terzi o a cose prima, 

durante e dopo la gara. 

 

3. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI. 

 

L’iscrizione terminerà alle ore 19.00 del giorno 09 ottobre 2021. 

 

4. CRONOMETRAGGIO. 

 

Il cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche è a cura del GGG UISP di Latina e TDS; le 

stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. Il servizio di 

cronometraggio sarà Real-Time e Finish-Time . Il chip è personale e non può essere scambiato. 

Il “Real Time” inizierà con il passaggio sulla linea di partenza e finirà col passaggio sulla linea 

di arrivo. Saranno squalificati i concorrenti non transitati su dette pedane o per i quali saranno 

rilevati tempi sulla distanza tra un controllo e l’altro giudicati dai giudici dai GGG UISP presenti 

alla manifestazione non attendibili. Il chip sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà 

essere rimosso per alcun motivo, pena l’esclusione dalla classifica. 

 

La classifica generale e per categoria sarà disponibile presso l’ ufficio Segreteria, zona arrivo, 

5. RISTORI. 

 
Per la gara di Km 23 sono previsti i seguenti punti di ristoro: 

Km 5,00 – Km 10.00 – Km 15.00 e fine gara. 

6. RITIRO PETTORALI. 

 

Il ritiro dei pettorali avverrà: 

 

Sabato 09 ottobre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 presso Piazza del Popolo; 
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Domenica 10 ottobre 2021 dalle 07.00 alle ore 08.00 presso il distaccamento marino 
dell’Aeronautica Militare presso Foce Verde. 

 

I numeri di gara saranno assegnati dal Comitato Organizzatore a suo insindacabile giudizio. 

 

Il pettorale deve essere esposto con numero ben visibile per le registrazioni visive. Non potrà 

essere ceduto ad altri concorrenti, pena la squalifica. 

 

7. SERVIZIO NAVETTA. 

 

Dalle ore 07.00, presso Piazza del popolo è previsto un servizio navetta per il trasporto degli 

atleti , presso lo stabilimento di Foce Verde . 

 

8. SERVIZIO SANITARIO. 

 

I presidi sanitari saranno a disposizione lungo il percorso della gara. 

 

9. SERVIZIO DEPOSITO BAGAGLI. 

 

Sarà prevista in piazza del popolo un’apposita area adibita a deposito bagagli. 

 

10. PREMIAZIONI SOCIETA’. 

 

Saranno premiate con buoni spesa le prime 5 Società. La classifica verrà stilata in base al numero 

di atleti classificati. In caso di parità si terrà conto del minor tempo impiegato complessivamente 

dagli atleti. 

a
-      classificata buono valore Euro 500,00 (minimo 30 atleti arrivati); 

- 2a
 classificata buono valore Euro 400,00 (minimo 25 atleti arrivati); 

 

- 3a
 classificata buono valore Euro 300,00 (minimo 20 atleti arrivati); 

 

- 4a
 classificata buono valore Euro 200,00 (minimo 15 atleti arrivati); 

 

- 5a
 classificata buono valore Euro 100,00 (minimo 10 atleti arrivati); 

 

Gli importi sopra indicati consistono in riduzione della quota d’iscrizione 

Saranno premiati con capi tecnici: 

- i primi 5 della classifica generale uomini e donne; 
 

- i primi 3 della classifica generale uomini e donne della gara riservata agli atleti 

dell’Aeronautica Militare; 

 

- i primi 3 delle seguenti categorie: 

 

Maschili: (A/20 B/25 UNICA) – C/30 – D/35- E/40 – F45- G/50 – H55- I/60 – L65- M/70 – 

N/75 OLTRE; 

 

Femminili: A/20 B/25 UNICA) – C/30 – D/35- E/40 – F45- G/50 – H55- I/60 OLTRE; 



Percorsi in allegato. 

 

 
 

12. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ. 

 

La firma della scheda d’iscrizione certifica la presa visione e l’accettazione del Regolamento 

della 11ª edizione “Un dono dal cielo” da parte dell’atleta, il quale esonera gli organizzatori da 

ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui 

derivati. 

 

 
 

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

 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla 9ª edizione “Corsa del 

Centenario”, saranno trattati in conformità al codice privacy, con strumenti cartacei per la 

realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati 

potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla 

manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti 

di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.). Per quanto concerne il consenso 

all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo d’iscrizione. 

 

 

 

 

14. DIRITTO D’IMMAGINE. 

 

All’atto dell’iscrizione alla 11ª edizione “Un dono dal cielo”, l’atleta autorizza espressamente 

gli organizzatori e i media partners ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su tutti i 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. 

 

15. AVVERTENZE FINALI. 

 

Il Comitato organizzatore della 4ª BTS si riserva di modificare il presente regolamento in 

qualunque momento, ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali 

modifiche a servizi, percorso ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti sul sito 

internet www.uisplatina.it 
 

16. CONTATTIOrganizzazione a cura del 4ª BTS di Borgo Piave (LT) Via Chiesuola, 78 – 04010 

mail: massimo.sasso@aeronautica.difesa.it 

pietro.panfilio@aeronautica.difesa.it 
 
 
 

Responsabile :T. Col. Massimo SASSO 659 2040 cell. 3804330038 
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Modulo di Iscrizione Individuale 
 

 

11ª edizione 

“Un dono dal cielo” 

 
Inviare il presente modulo compilato, 

atleticaleggera.latina@uisp.it 
 

 
distanza Nominativo M 

/F 
Data di 
nascita 

Taglia maglia 
tecnica 

Best 
time 

      

 

 

SI ALLEGA CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ AGONISTICA. 
 

Il richiedente 
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA. 

 

 
Il    sottoscritto dichiara di 

esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e qualsiasi rischio, 

l’Amministrazione organizzatrice dell’evento sportivo , per ogni incidente e danno, personale o 

alle cose, che dovessi subire comprese le lesioni ed il ferimento, durante lo svolgimento della 

gara/manifestazione, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, 

ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, verso i medesimi soggetti. 

Per accettazione della clausola d’esonero di responsabilità 

 

FIRMA ………………………………………………………………………………………. 
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