
L’Isola Sacra a.s.c.d., con il patrocinio del Comune di Fiumicino, organizza la edizione “0” 
della 6 ore Citta  di Fiumicino, inserita nel Gran Prix IUTA 2023 di Ultramaratona.

Corri a Fiumicino edizione “0” la 
“6 ORE”  e  “6 ore a Staffetta 2-per;  3-per;   4-per”
Per la 4-per è prevista la non competitiva. 
Domenica  26  febbraio 2023 
Largo Paolo Borsellino (Tensostruttura di mq.550)
START ORE 08:00
La manifestazione rispetterà tutte le norme emanate dalla FIDAL e dalla IUTA in linea con i decreti 
ministeriali in vigore il 26 febbraio 2023 atte a contenere la diffusione del virus Sars-Covid19 che saranno in
vigore nel periodo in cui essa verrà svolta. Sarà cura del comitato organizzatore divulgare tempestivamente 
tali norme attraverso i social. 
PROGRAMMA 
− ore 07:00 – Ritrovo partecipanti 
− ore 08:00 – Partenza gara da via Volga
− ore 13:30 – Consegna testimone da posizionare a terra al suono della sirena di fine gara. 
− ore 14:00 – Fine gara
− ore 14:30 – Inizio premiazioni Atleti. 
Per info e messaggi Whats-App: Paolo 393 97 90 133
Sito web: www.6orefiumicino.com
Email: 6orefiumicino@gmail.com e pagina FB “6oreFiumicino”
REGOLAMENTO
1)- REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla “6 ore” ed alla “6 ore a staffetta” tutti gli atleti che alla data del 26 febbraio 2023 
abbiano compiuto il 20° anno di età, ed in regola con le norme sanitarie e tesserati FIDAL, Run Card o EPS e 
gli atleti stranieri tesserati per le Federazioni straniere affiliate alla World Athletics.
 
2)- PERCORSO GARA E SERVIZI
Circuito asfalto e transennato, chiuso al traffico omologato FIDAL. 
Il percorso misura esattamente Mt. 1918.
All’11° giro verrà rilevato il tempo della ½ maratona km. 21,097
All’22° giro verrà rilevato il tempo della maratona km. 42,195
Nella zona partenza, saranno disponibili: ampio parcheggio, servizi igienici, ristoro, deposito borse e 
Servizio sanitario con medico e ambulanza.
3)- “6 ore” ISCRIZIONE: 
le iscrizioni si apriranno il 05  dicembre  2022 e chiuderanno il 12 febbraio 2023
seguendo le istruzioni poste sul sito web: www.6orefiumicino.com altrimenti:
via mail a: 6orefiumicino@gmail.com con allegata: ricevuta di avvenuto pagamento e tessera FIDAL.
Per i tesserati Run Card ed EPS va allegata: ricevuta di avvenuto pagamento, tessera e certificato medico 
agonistico valido per la pratica dello sport “atletica leggera”.  
− Costo iscrizione 40,00 euro (entro il 12 febbraio 2023 giorno della chiusura delle iscrizioni); 
   ai tesserati IUTA e CSMI verrà riconosciuto uno sconto di 5,00 euro
4)- “6 ore a staffetta” MODALITA DI PARTECIPAZIONE e ISCIZIONI:
        N.B.  Hai difficoltà a trovare compagni frazionisti? Chiama il 3939790133 ti aiutiamo noi a trovare il 
tuo/i compagni di viaggio.
Le iscrizioni si apriranno il 13 febbraio e chiuderanno il 20 febbraio 2023



L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero di atleti atto ad 
un regolare svolgimento su un circuito di Mt. 1918.
La partecipazione è prevista per squadre formate da 2 atleti, 3 atleti e 4 atleti (anche miste di società e 
sesso diverso). 
IMPORTANTE: al suono della sirena che determina la fine delle 6 ore, i frazionisti, ai quali non verrà dato 
il testimone da mettere a terra, non si dovranno fermare ma portare a termine il giro in corso. 
5)- NON COMPETITIVA “6 ore a staffetta 4 per,” Modalità di Partecipazione e Iscrizione:  
“4 per” E’ consentita la partecipazione alla staffetta con 4 atleti anche agli atleti non competitivi sprovvisti 
di certificato medico agonistico.
Per i non competitivi l’iscrizione alla staffetta “4 per” implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di 
idoneità fisica alla pratica dell’attività sportiva “non agonistica” secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia e pertanto, esonera gli organizzatori dal richiedere tale certificato medico.
Il cambio si effettua avvisando l’operatore di “ICRON” (situato accanto alla zona cambio) 2 giri prima del 
cambio atleta. L’ultimo frazionista al suono della sirena di fine gara dovrà portare a termine il giro in corso.
Il giro in cui avverrà il cambio, viene deciso dai frazionisti (avvisando l’operatore 2 giri prima del cambio).
Ogni frazionista sarà dotato di un proprio pettorale e chip (monouso).   
6)- “6 ore a staffetta” ISCRIZIONE e COSTI : 
− Costo iscrizione staffetta composta da 2 atleti 40,00 euro 
− Costo iscrizione staffetta composta da 3 atleti 45,00 euro
− Costo iscrizione staffetta composta da 4 atleti 50,00 euro
7)- MODALITA DI PAGAMENTO: 
IBAN: IT95 P030 6949 6331 0000 0000 732 (banca: INTESA SANPAOLO) intestato a Isola Sacra a.s.c.d.
In alternativa al bonifico è possibile pagare con carta di credito (commissione non inclusa nel prezzo)
sul sito Icron.it sotto l’evento in oggetto. 
(n.b.: Icron.it non gestisce direttamente le iscrizioni alla gara pertanto  deve essere utilizzato solo ed
esclusivamente per le iscrizioni con pagamento tramite carta di credito)
Tramite BONIFICO bancario intestato ad: Isola Sacra a.s.c.d.
 IBAN: IT95P0306949633100000000732
Con carta di credito (solo per il pagamento) sul sito Icron.it 
8)- CONFERMA ISCRIZIONI 
A cura dell’organizzazione via mail. 
9)-   MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE: prevista per i partecipanti alle 6 ore. 
10)- MAGLIA TECNICA DELL’EVENTO: prevista per tutti i partecipanti
11)- MISURAZIONE e RISULTATO della  “6 ORE” 
Per consentire un’esatta rilevazione delle distanze percorse dai concorrenti, negli ultimi 30 minuti dallo 
scadere delle 6 ore ad ogni atleta sarà consegnato apposito contrassegno numerato, che dovrà essere 
lasciato nel punto esatto raggiunto allo scadere delle 6 ore, il tutto sotto la stretta sorveglianza dei Giudici 
di Gara.   Allo scadere della 6a ora un suono di sirena decreterà la fine della gara e ogni podista (solo quelli 
della 6 ore) si dovrà fermare e posizionare il contrassegno numerato sul punto esatto di arresto.

Durante la gara, previa comunicazione ai giudici di gara, gli atleti potranno sostare nell’area di 
neutralizzazione per massaggi, pausa riposo, wc, cure mediche, cambio indumenti. 

L’abbandono del percorso di gara senza avviso verbale comporterà la squalifica. 
La classifica redatta sia per i partecipanti alla 6 ore che per gli staffettisti sarà a cura di ICRON.
12)- RITIRO PETTORALI 
Il ritiro pettorali avverrà presso la tensostruttura sita in via Volga, dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di sabato 25
febbraio e dalle ore 7:00 alle ore 7:45 di domenica 26 febbraio 2023. 
13)- RISTORI 
Tutti i giri a partire dal 2° giro. Previsto tavolo ristoro personalizzato per i richiedenti. 
14)- PREMIAZIONE (premi in natura) 6 ORE e 6 ore a staffetta
A partire dalle ore 14:00 a seguire.



Saranno premiati i primi/e 3 classificati alla 6 ore con coppe e prosciutto (esclusi dai premi di cat.).
Saranno premiati inoltre i primi/e di cat. Uomini e Donne, secondo la normativa FIDAL (es. SM35; SM40…).
Sarà premiato/a il miglior tempo MM-MF sul rilevamento dei km.21.097 e km.42.195.
Saranno premiati inoltre a sorteggio 10 frazionisti delle staffette a 2, a 3 e a 4 atleti.
I premi non sono cumulabili.
15)- RINVII E PASSAGGI DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso. 
E’ possibile il cambio del pettorale ad altro atleta con il pagamento di 5 euro per diritti di segreteria. 
16)- ASSISTENZA SANITARIA 
Sarà garantita l’assistenza medica prima durante e dopo la gara con medici ed infermieri della C.R.I.
17)- RICORSI/RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. Per quanto non 
previsto dal presente regolamento vigono le norme statutarie della FIDAL. Gli organizzatori, pur coperti da 
polizza assicurativa, declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti prima, durante e 
dopo la manifestazione.

18)- DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’avvenuta iscrizione, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare gratuitamente le 
immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione. Gli organizzatori 
potranno cedere a propri partner istituzionali e commerciali i diritti di utilizzazione dell’immagine previsti 
nel presente accordo. La presente autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi 
prestata a tempo indeterminato, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei trattati in vigore e senza 
limiti territoriali in tutto il mondo; per l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 
19)- TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dell’art.13 del GDPR 679/2016. 
20)- AVVERTENZE FINALI 
L’organizzazione non è da ritenersi responsabile in alcun modo, in caso di danni ed infortuni a persone che 
si intrometteranno abusivamente dentro il percorso (senza pettorale, in bicicletta, a piedi o altro). Il 
Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e 
ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme 
tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno 
opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 
www.6orefiumicino.it Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte 
alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.


