11^ Maratona del Presidente
– 1 Novembre 2020 – Parco LEVANTE - Cesenatico
MARATONA – SEI ORE – 30 KM – MEZZA
MARATONA – 10KM

Organizzazione Club Super Marathon Italia
Con il patrocinio del Comune di Cesenatico
Assessorato allo Sport

Partenza tutte le gare dalle ore 7:30 alle ore 8:30. Si organizzeranno anche una sei Ore, una 30 km, Mezza Maratona ed 10 km.
Presso piazzale Donatori degli Organi CESENATICO –
Rilevamento tramite DREAMRUNNER con chip a applicare alla scarpa.
.

COSTI 2020 fino 28/10/2020
10,000 km:

non soci 10,00 €

soci CSMI 10,00 €

21,0975km:

non soci 15,00 €

soci CSMI 15,00 €

30,000 km:

non soci 20,00 €

soci CSMI 15,00 €

42,195 km:

non soci 25,00 €

soci CSMI 20,00 €

Sei Ore:

non soci 25,00 €

soci CSMI 20,00 €

Le iscrizioni chiuderanno tassativamente alle ore 24:00 del 28/10/2020.
Le iscrizioni la mattina della gara prevederanno un supplemento di 10,00 euro per tutti gli atleti e verranno
effettuate dalle 7:00 alle 8:00, per cui si prega di arrivare per tempo.
Per l’iscrizione è necessario comunicare i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data nascita, nazionalità, indirizzo di residenza,
telefono fisso o mobile, email, nome società sportiva, codice società, numero di tessera. NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI E
PAGAMENTI
AL
MATTINO.
Le
iscrizioni
devono
essere
effettuate
esclusivamente
tramite
https://www.icron.it/newgo/#/evento/20190827

- Informazioni Gare sul Sito www.clubsupermarathon.it

REGOLAMENTO
Il Club Super Marathon Italia, organizza la undicesima edizione della Maratona del Presidente dedicata al suo fondatore Sergio
Tampieri. L’evento è di carattere privato ed aperto a tutti, uomini e donne, che abbiano compiuto 20 anni, in regola con la
certificazione sanitaria che attesti l’idoneità all’attività agonistica Atletica leggera; iscritti alla FIDAL o ad enti di Promozione
Sportiva in convenzione con Fidal od in possesso di Runcard. Percorso su una pista piatta asfaltata a forma di anello del PARCO
DI LEVANTE m. 1.917,95 più giri con tappeto di controllo.


Maratona pari a 22 giri. Tempo limite 7 ore.



30 km pari a 16 giri più pari a 30,675 km



Mezza Maratona pari a 11 giri.



10 km pari a 5 giri pari a 9,589 km



Sei Ore pari ai km percorsi nelle sei Ore. stop sotto l’arco non si conteranno i metri percorsi nell’ultimo giro incompleto

TUTTE LE GARE PARTIRANNO DA LE ORE 7:30 alle 8:30 DEL 1/11/2020
Nella quota di iscrizione sono compresi: assicurazione, cronometraggio e classifiche, ristori, servizio sanitario con ambulanza e
medico , medaglia ricordo giornaliera, piccolo trofeo per i primi tre classificati assoluti uomini e donne. Non esistono premi di

categoria. Non esiste pacco gara spogliatoi, no deposito borse, no docce. Tranne quelli della 10 km a tutti gli atleti partecipanti
pizza party dopo le ore 12:30 presso il Ristorante vicino al del Parco.
il pettorale è personale e non deve essere scambiato con quello di altri partecipanti. Deve essere applicato ben visibile sulla
maglia. Il chip deve essere posizionato unicamente alla scarpa. Non possono essere occultate scritte, numeri e loghi, pena la
squalifica.
Cronometraggio e Classifiche: il cronometraggio sarà eseguito da Dream Runners. Le classifiche degli atleti partecipanti
saranno pubblicate sul sito www.clubsupermarathon.it e tramite

https://www.icron.it/newgo/#/evento/20190827

Ritiro pettorali: SOLO LA MATTINA DELLA GARA 1 novembre 2020 dalle ore 6:30.
Tempo limite Maratona 8 ore dalla partenza individuale
Parcheggi: parcheggi piazzale Donatori degli Organi CESENATICO
Privacy: ai sensi del testo unico D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
soltanto per l’elenco dei concorrenti partecipanti e le classifiche finali.
Avvertenze finali: l’organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per
motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito www.clubsupermarathon.it. La
manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Non sono ammesse partecipazioni a qualsiasi titolo di atleti non
iscritti all’evento e/o privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento. Non Sporcare! Gettare spugne, bottiglie e bicchieri
negli appositi contenitori. Lasciamo il circuito come lo abbiamo trovato. Grazie.
Ospitalità: non esiste Palestra o struttura per dormire.

REGOLAMENTO ANTICOVID PROTOCOLLO UISP EVENTI E COMPETIZIONI “NO STADIA”
PRESCRIZIONI COMPORTAMENTALI PER ATLETI E ORGANIZZAZIONE Prima, durante e dopo l’evento,
L’organizzazione, tramite lo speaker, dovrà comunicare e ricordare i comportamenti da mantenere per garantire il
rispetto delle norme anticontagio Covid 19. In fase di allestimento, l'organizzazione dovrà allestire un’area
smaltimento rifiuti con adeguati contenitori per la raccolta differenziata utilizzabili da ogni partecipante; è
consigliabile, che l’organizzazione, preveda un sistema di comunicazione tramite sms o chat di messaggistica circa
le modalità di accesso alla gara e di svolgimento della medesima oltre alle disposizioni previste in ambito
sanitario. È vietata la presenza di pubblico salvo disposizioni diverse dell’Autorità preposta. In particolare
occorrerà garantire la disponibilità dei Dpi previsti dalla normativa anticontagio (gel lavamani, mascherine,
cartellonistica) in tutti i settori dedicati alla manifestazione. I partecipanti all’evento (atleti, giudici, volontari e
staff) dovranno:
● praticare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (2 metri durante l’attività fisica) e indossare la
mascherina, inoltre tutto lo staff dovrà avere in dotazione guanti monouso e/o gel lavamani;
● coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o una manica (non le mani) quando si tossisce o starnutisce;
● evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, riporre fazzoletti o salviettine (monouso) utilizzate durante la
corsa in appositi taschini e gettarli successivamente nei contenitori predisposti dall'organizzazione;
● prima e dopo l’attività fisica utilizzare sempre le mascherine o idonea protezione di naso/bocca;
● gli atleti non dovranno condividere oggetti personali (vedi creme o indumenti);
● evitare strette di mano, abbracci o altre forme di contatto fisico.
PRIMA DELLA PARTENZA Distribuzione e consegna pettorali avverrà in un’area riservata. I singoli atleti potranno
accedere all’area partenza solo dopo aver ricevuto il pettorale e solo se muniti del modulo di Autodichiarazione
Covid 19 (Allegato A) che verrà consegnato al personale addetto all’accoglienza dopo aver rilevato, a cura
dell’organizzazione, la temperatura ed aver constatato l’idoneità del singolo all’ingresso.
BORSE Il deposito borse è vietato, per evitare assembramenti e soprattutto contatti tra le persone.
RISCALDAMENTO Zona riscaldamento Gli atleti devono effettuare il riscaldamento in una zona distante dal campo
gara indossando la mascherina.
TRIAGE Settore Triage In questo settore, ubicato immediatamente prima della zona partenza, il personale
dell’organizzazione addetto accoglierà gli atleti muniti di pettorale, la giuria e il personale di servizio,

verificandone e ritirando l’Autodichiarazione Covid debitamente compilata e sottoscritta e rilevandone la
temperatura corporea che non dovrà superare 37,5° C; in caso contrario, il personale dovrà allontanare la
persona dalla manifestazione e segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato. La
documentazione di gara (lista partecipanti e relative Autodichiarazioni Covid 19) dovrà essere conservata
dall’organizzazione per almeno 14 giorni allo scopo di garantire la tracciabilità di eventuali contagi.
Terminate le operazioni di triage e prima di accedere all’area riservata alla partenza l'atleta dovrà effettuare la
sanificazione delle mani.
PARTENZA Zona partenze. Non avendo nel parco di Levante areee abbastanza ampie la partenza avverrà
singolarmente subito dopo aver ritirato il pettorale. L'utilizzo di un sistema di cronometraggio con chip elettronico
per garantire la stesura delle classifiche con modalità real time gestirà il corretto svolgersi della gara. La partenza
sarà a cronometro individuale (no coppie) tra una partenza e la successiva si prevede l'intervallo di almeno 20
secondi. Il percorso è a circuito: si obbliga a non sorpassare nelle strettoie per garantire il distanziamento
interpersonale in caso di sorpasso.
MASCHERINE Comportamenti degli atleti. Gli atleti presenti nella griglia di partenza dopo la fase di identificazione
(zona triage), dovranno indossare la mascherina fino allo start e nei primi 500 metri di gara. La mascherina andrà
poi riposta in un apposito sacchetto personale e portata al seguito durante la gara, per essere indossata dopo
aver terminato la stessa.
Dopo la partenza, agli atleti sul percorso è fatto divieto di utilizzare un pacer, correre in scia, superare un altro
concorrente riducendo il distanziamento interpersonale.
SOLO ACQUA. Ristori La gara è in auto gestione ci sarà solo distribuzione di bevande in bottigliette chiuse.
NIENTE cibi solidi E confezionati e sigillati. Vietato depositati su tavoli o sedie cibi etc deve essere tutto portato
con voi nei vostri marsupi o zaini
RIFIUTI È predisposto un sistema di raccolta rifiuti mediante posizionamento di un adeguato numero di
contenitori nel tratto di percorso immediatamente successivo al punto ristoro;
NIENTE spugnaggi
ARRIVO La zona arrivo è sufficientemente ampia per evitare contatti tra gli atleti in volata; immediatamente dopo
il traguardo è predisposto un percorso obbligato, dove all’atleta, che nel frattempo indosserà nuovamente la
mascherina e manterrà un adeguato distanziamento interpersonale, sarà consegnata unicamente la medaglia.
NIENTE PREMIAZIONI di nessun genere e tipo niente omaggi o pacchi gara prima e dopo
CLASSIFICHE solo on line non fermarsi in zona arrivo per fare domande a riguardo
USCITA. Gli atleti dovranno immediatamente uscire dalla zona di gara e recarsi nelle proprie auto o alberghi a
cambiarsi. Si prega di non tornare a fare assembramenti dopo il termine della gara, pena la squalifica.
PASTA PARTY. Presentarsi al Pasta party nel ristorante vicino con il pettorale altrimenti non verrete serviti.

