
L’A.S.D. MARATHONTRUPPEN, con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. 
Marathon Club Roma, organizza la  

VII Edizione della MARATOMBOLA   
 19 dicembre 2021 Pineta di Ostia,Rm 

 
REGOLAMENTO 

La normativa generale e le disposizioni in materia di salute pubblica (nazionale e in subordine 
territoriale, attraverso Regioni, Province, Comuni e Prefetture) prevalgono sulla normativa 
sportiva. 
 
1. ISCRIZIONE ALLA CORSA E SCADENZE 

 La corsa, sulla distanza di 42,400 km, è riservata agli atleti tesserati alla Fidal, agli EPS 
riconosciuti dal CONI e alle Runcard per 2021 che abbiano compiuto i 18 anni.  

 Per consentire la gestione delle iscrizioni, è prevista una fase di pre-iscrizione la cui 
richiesta dovrà avvenire unicamente via email chiedendo i relativi modelli a 

infomaratombola@gmail.com   a partire dal giorno lunedi 11 ottobre 2021 e 
fino al giorno 6 dicembre 2021.  

 Sarà data conferma dell’accettazione della iscrizione agli atlete/i partecipanti sulla base della 
regolarizzazione della quota di iscrizione di € 30,00 fino al 30 novembre 2021; dal 1° 
dicembre 2021 la quota sarà di € 40 
Per il Club Supermaratoneti la quota è di € 25 fino al 30 novembre 2021. 

 Le quote sono  da versare tramite bonifico bancario entro e non oltre il decimo giorno 
dall’invio dell’iscrizione stessa.  

 Alla richiesta d’iscrizione, previa conferma di accettazione con risposta e-mail da parte degli 
organizzatori,  vanno allegati i seguenti documenti: 

o Tesserino Fidal con valido per il 2021 e della scadenza rilevabile del certificato 
medico. 

o Tesserino Runcard o EPS corredato di certificato medico sportivo con validità 19 
dicembre 2021 attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica per l’atletica 
leggera. 

o Ricevuta dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione. 
o  E’ responsabilità dell’atleta verificare di aver indicato il corretto IBAN ed aver 

incluso la documentazione necessaria. 
 

 Gli atleti la cui iscrizione non fosse completamente regolarizzata entro tale data, saranno 
depennati 

 L’iscrizione sarà individuale per ogni singolo atleta.  
 L’atleta al ritiro del pettorale dovrà mostrare la certificazione GREENPASS o tampone 

effettuato 48 al massimo 48 ore prima 
 All’atleta verrà consegnato un braccialetto identificativo che dovrà mantenere fino al 

termine della gara 
 L'atleta la mattina della gara dovrà compilare anche un'autodichiarazione attestante di non 

essere sottoposto a misure di quarantena e di non aver avuto alcun contatto con persone 
risultati positivi al COVID-19 che sarà consegnata al ritiro del pettorale 

 In ogni caso, la regolarizzazione delle iscrizioni, per gli atleti che ne avranno il diritto, dovrà 
essere completata (con invio tramite e-mail) entro e non oltre il 6 dicembre 2021. Dopo tale 
data, qualsiasi iscrizione sarà considerata revocata. 

 
 



2. CONSEGNA PETTORALI 
 I pettorali saranno consegnati: 
 Presso la sede AICS di Via Maratta 1 (zona San Saba)  

Venerdi 17 dicembre dalle 16 alle 19 
 Sabato 18 dicembre dalle ore 10,00 alle 16,00  

Le società per le quali risulteranno iscritti più atleti potranno delegare un loro rappresentante 
al ritiro.  
La possibilità del ritiro il giorno della gara E’ SOLO per coloro che arrivano da fuori 
provincia, che lo avranno comunicato, questo per i problemi derivanti dal COVID 
I ritiranti il pettorale dovranno osservare la distanza di sicurezza e indossare le mascherine; 
gli organizzatori dovranno indossare guanti e mascherine e faranno entrare nei locali adibiti 
una persona alla volta.  

 Il pettorale assegnato sarà utilizzato anche per il riconoscimento in sede di gara (pertanto, è 
assolutamente vietato cederlo) e per la posizione nelle eventuali griglie di partenza. 

 Saranno indicate delle fasce orarie consigliate, per distribuire il ritiro nell’intero arco della 
giornata prevista.  

3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA CORSA 
 La corsa avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, fatto salvo esigenze di sicurezza 

pubblica. 
 Gli atleti e gli organizzatori dovranno osservare  il rispetto del distanziamento di almeno un 

metro tra ogni individuo e di indossare le mascherine; gli organizzatori indosseranno anche i 
guanti durante le operazioni preliminari. Le mascherine dovranno essere conservate dagli 
atleti anche durante la corsa (sul braccio, al marsupio, o dove ritenuto opportuno) per 
evitare, nella maniera più assoluta, l’abbandono delle stesse alla partenza e per poterle 
indossare dopo la corsa. 

 Precedentemente alla corsa e per consentire l’accesso alle griglie di partenza saranno 
misurate le temperature corporee, in linea con i regolamenti vigenti. Sarà inoltre predisposto 
un dispenser per la sanificazione delle mani. 

 Un’autoambulanza della Croce Rossa equipaggiata con medico e infermiere sarà presente  
durante tutto lo svolgimento della gara. 

 Sono previsti dei controlli e verranno squalificati tutti coloro che devieranno o usufruiranno 
di mezzi meccanici e non avranno il pettorale ben in vista. Lungo il percorso agiranno delle 
staffette per raccomandare il rispetto della distanza prevista dalle norme vigenti. 

4. PERCORSO 
 Il percorso, interamente frecciato, si svolgerà all’interno della Pineta di Castelfusano.  Sarà 

pubblicato sul sito www.maratoneta.it  .. Si fa presente che partenza ed arrivo sono distanti 
dal parcheggio custodito, a piedi, circa 0,5 km. Gli atleti dovranno organizzarsi 
autonomamente, non essendo previsti pulmini nè simili trasporti collettivi da parte 
dell’organizzazione. 

5. RITROVO 
 Il ritrovo è fissato dalle ore 7.30 e mentre le partenze inizieranno alle ore 8.30 a gruppi di 20 

secondo l’arrivo nella zona di partenza in Via dei Transatlantici. Gli atleti dovranno 
obbligatoriamente arrivare alla partenza in tenuta da gara non essendo previsto, secondo 
norma, il deposito borse.  Il parcheggio auto custodito è in via Ugo Ferrandi 

 Non sarà consentito allestire gazebi o stand sociali. 
6. PARTENZE E TEMPO MASSIMO 

 Partenze scaglionate in griglie, con partenze ogni 3 minuti, Si valuterà, in base alle 
indicazioni vigenti alla data di gara, se utilizzare anche partenze ulteriormente scaglionate. 
La gara ha un tempo limite fissato in ore 6.00. Oltre tale orario gli atleti saranno dichiarati 
fuori tempo massimo dal giudice di gara. 



  
 All’arrivo saranno predisposti corridoi di deflusso per evitare l’assembramento degli atleti e 

per l’osservanza della distanza di sicurezza. 
 
7. Sarà elaborata un'unica classifica degli arrivi mediante rilevazione elettronica dei tempi, 

utilizzando possibilmente chip monouso. Il cronometraggio e le graduatorie saranno rese 
disponibili online successivamente alla gara sul sito www.tds.sport e www.maratoneta.it  
 

8. PREMI 
Non sono previsti premi né per gli assoluti né per le categorie. Tutti gli atleti arrivati 
riceveranno un attestato di partecipazione tramite e-mail personale e parteciperanno 
all’estrazione di numerosi premi che verranno sorteggiati e comunicati in seguito 

9. DEPOSITO BORSE 
 Non è previsto il deposito borse. 

10. RISTORI 
  Ogni 5km circa. I partecipanti riceveranno una busta contenente il ristoro finale. Si invitano 

gli atleti a portare e tenere con sé una borraccia ad uso rigorosamente personale. 
11. RESPONSABILITA’ 

 I partecipanti per il solo fatto dell’iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare senza 
riserve il presente regolamento. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 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 nel regolamento, per l’invio di 
materiale informativo e per esigenze legate alle normative di sicurezza vigenti.  

 Con l’iscrizione alla corsa, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 
media partner, 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. 

12. MODIFICHE 
 Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di apportare tutte quelle modifiche al 

regolamento, al percorso e alla manifestazione in generale che si rendessero necessarie per il 
buon andamento della stessa. 

 
Il sito internet ufficiale della manifestazione è solamente www.maratoneta.it 
Non si assumono responsabilità per notizie pubblicate da altri siti 

 
 


