
MARATONINA DELL’EPIFANIA – 3° MEMORIAL SILVIO SPOTTI 

CREMONA, 06 GENNAIO 2012 

REGOLAMENTO 

 

L’ASD Arredamenti Maiandi con l’approvazione della F.I.D.A.L. –Federazione Italiana di Atletica Leggera- 

organizza la 3^ edizione della Manifestazione Regionale “A” di corsa su strada denominata Maratonina 

dell’Epifania Memorial Silvio Spotti sulla distanza di Km 21,097 per le categorie J/P/S/A/M (m/f). 

PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla manifestazione: 

a) Gli atleti/e Italiani e Stranieri tesserati per società affiliate alla FIDAL Lombardia per l’anno 2012 . 

  

b) Gli atleti/e Italiani tesserati per società affiliate alla FIDAL per l’anno 2012 provenienti da tutta 

Italia 

Gli atleti/e Italiani tesserati in Lombardia (disciplina Atletica Leggera) per società affiliate ad un Ente di 

Promozione Sportiva che abbia sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole in    

esso contenute e appartenenti alle Fasce di età corrispondenti alle categorie Master della FIDAL 

(previa presentazione di copia del tesseramento valido per la stagione 2012). 

 

c)   Gli atleti/e non tesserati (Categoria Liberi) nelle fasce di età corrispondenti alle categorie Amatori-

Master della FIDAL ( dai 23 anni in poi)  purchè provvisti del Cartellino Giornaliero e del Certificato 

medico di idoneità all’attività sportiva agonistica (atletica leggera) in corso di validità e rilasciato da un 

centro di medicina Italiano 

Gli atleti/e appartenenti ad altre Federazioni o Enti di promozione sportiva non convenzionati con la 

FIDAL ma riconosciute dal CONI, purchè provvisti del Cartellino Giornaliero e del Certificato medico di 

idoneità all’attività sportiva agonistica (atletica leggera) in corso di validità e rilasciato da un centro di 

medicina Italiano di età corrispondenti alle categorie Amatori-Master della Fidal (dai 23 anni in poi). 

Gli atleti Liberi non hanno diritto a Rimborsi-Premi-Montepremi e possono partecipare solo se di 

nazionalità Italiana. 

N.B.: Certificati medici di idoneità agonistica per altri sport non sono validi ai fini della 

partecipazione. 

N.B.: Le società all’atto dell’iscrizione dovranno risultare affiliate alla FIDAL per l’anno 2012 e gli atleti 

delle stesse risultare in regola con il tesseramento per l’anno 2012. 

Gli atleti che hanno presentato domanda di trasferimento al 31/12/2011 dovranno presentare al GGG 

copia della domanda avanzata con la ricevuta, in fotocopia, dell’avvenuto pagamento della tassa di 

trasferimento. 

 

 



Controllo tessera e identità dell’Atleta 

 Il GGG può effettuare il controllo della tessera federale e dell’identità dell’Atleta secondo quanto previsto 

negli art. 11 comma 11.2-11.2.1-11.3, e art. 12 comma 12.1-12.2.1-12.2.2-12.2.4 presenti nelle Norme 

Attività Disposizioni Generali. 

 

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione è di 15,00 euro fino al 15/12/2011, poi 20,00 euro fino al ritiro del pettorale 

La quota comprende: 

Pettorale di gara 

Assicurazione e assistenza medica 

Ristori e spugnaggio lungo il percorso 

Pacco gara 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 Atleti/e tesserati: 

mediante invio email a  maratoninadellepifania@oysteer.it  (è consigliabile l’utilizzo della mail per 

avere la conferma dell’avvenuta ricezione;  in alternativa in caso di impossibilità di invio tramite email  a mezzo fax al n° 0372-

436060) della scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti, della fotocopia della tessera FIDAL in 

regola per l’anno 2012 o una attestazione rilasciata dal Presidente della Società di appartenenza che 

confermi l’avvenuto tesseramento per il 2012, e fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento della 

quota di iscrizione. 

Atleti/e non tesserati o tesserati ad ad altra Federazione: 

 mediante invio email a  maratoninadellepifania@oysteer.it (è consigliabile l’utilizzo della mail per 

avere la conferma dell’avvenuta ricezione;  in alternativa in caso di impossibilità o in alternativa in caso di impossibilità di invio 

tramite email  a mezzo fax al n° 0372-436060) della scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti, della 

fotocopia del Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica di atletica leggera, fotocopia 

del Cartellino giornaliero e fotocopia della ricevuta di avvenuto pagamento della quota di iscrizione + la 

quota di 7 euro per il Cartellino giornaliero, di cui 2 euro da versare al Comitato Regionale a cura della 

Società Organizzatrice, 2 euro da versare alla Fidal Nazionale attraverso il Comitato Regionale a cura 

della Società Organizzatrice, e 3 euro da trattenersi alla Società Organizzatrice  se questa ha una 

assicurazione propria. 

Il versamento delle quote Fidal (2+2 euro) andrà fatto dagli organizzatori che dovranno presentare al 

GGG copia dell’assicurazione. 

 

La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito  www.oysteer.it  



Il Cartellino giornaliero di richiesta di autorizzazione alla partecipazione alla gara è scaricabile dal sito 

federale www.fidal.it  

 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario su conto 

corrente intestato a Banca Cremonese codice IBAN:  IT47 E084 5456 7500 0000 0990 001. 

 

PETTORALI 

I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica in base alla data di arrivo dell’iscrizione. 

I partecipanti potranno ritirare il pettorale presso  la filiale della Banca Cremonese in via Dante 213 a 

Cremona dal 3 al 5 gennaio 2012 presso la sede di Banca Cremonese, via Dante 213 Cremona negli orari 

di ufficio. 

 Il pettorale è strettamente personale, non è cedibile a terzi e non potrà essere manomesso. La 

mancata osservanza di queste disposizioni comporta la squalifica dell’atleta. 

 

PARTENZA 

E ‘ prevista per le ore 10,15 in Via Dante 213 (Cremona) davanti alla Sede della BCC (Banca Cremonese)  

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata dal Gruppo Cronometristi 

Cremonesi (Federazione Italiana Cronometristi)  

Il percorso è stato omologato dal misuratore ufficiale della FIDAL 

ARRIVO 

       L’arrivo è posizionato a Casalmorano in Via Prejer davanti alla Sede storica della BCC (Banca cremonese) 

DOCCE 

A fine gara gli atleti potranno usufruire delle docce del campo sportivo dell’oratorio a circa 50mt 

dall’arrivo  

RISULTATI 

           Le classifiche della 3^ Maratonina dell’Epifania saranno disponibili sul sito www.oysteer.it        

successivamente alla gara e andranno trasmessi alla Fidal Regionale in D.B.F., via e-mail a: 

tess_lombardia@fidal.it 

 

 



 

 

 

PREMIAZIONI 

N.B.: I PREMI IN DENARO SPETTANO SOLO AGLI ATLETI/E CON CITTADINANZA ITALIANA 

TESSERATI PER SOCIETA’ AFFILIATE ALLA FIDAL 

 

CLASSIFICA GENERALE  

MASCHILE                                                                                   

1. bv  € 350,00                                                                      

2. bv  € 250,00 

3. bv  € 150,00 

4. bv  € 100,00 

5. bv  €  80,00 

6. bv  €  60,00 

7. bv  €  50,00 

8. bv  €  50,00 

9. bv  €  40,00 

10. bv  €  40,00 

 

FEMMINILE 

1. bv  €  350,00 

2. bv  €  250,00 

3. bv  €  150,00 

4. bv  €  100,00 

5. bv  €  80,00 

 

 

 Il ricavato sarà devoluto alla Mensa dei senza tetto del monastero dei Frati Cappuccini a Cremona. 



 

RECLAMI 

Secondo le norme del Regolamento Tecnico FIDAL , eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti 

dall’esposizione delle classifiche della categoria interessata. 

PRIMA ISTANZA: verbalmente al Giudice d’Arrivo 

SECONDA ISTANZA: per iscritto al Giudice d’Appello accompagnato dalla quota fissa di 50,00 euro 

restituibili solo in caso di accoglimento del Reclamo 

SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di 

partenza e arrivo 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara è di 3 ore 

SICUREZZA 

E’ garantita la presenza di addetti dell’organizzazione a tutti gli incroci del percorso da Cremona a 

Casalmorano 

Funzionerà un servizio bus-navetta per il trasporto Cremona-Casalmorano-Cremona per chi ne avesse 

bisogno 

DICHIARAZIONI 

Ai sensi del D.L. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) si informa che i dati personali raccolti 

saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica e l’archivio storico, per 

erogare i servizi dichiarati dal regolamento, per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della 

Maratonina dell’Epifania o dei suoi partners. 

Con l’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere il regolamento. Dichiara inoltre espressamente sotto la 

propria responsabilità , non solo di aver dichiarato la verità, ma di esonerare gli organizzatori da ogni 

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

l’iscrizione l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai media partner, ad utilizzare le 

immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione alla gara, 

su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il territorio nazionale 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. 

ATTENZIONE 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 



Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento, in qualunque momento, per 

motivi che ritiene opportuni per una migliore organizzazione della gara, previa autorizzazione del Comitato 

Regionale FIDAL. 

 

CONTATTI 

Sig. Mario Guadrini  : cell. 349 0514429 

                                       Tel. 0372 626465 

                                       Fax. 0372 436060 

                                       e-mail:  maratoninadellepifania@oysteer.it  

Informazioni utili :      www.oysteer.it     

   

 


