LINGUAGLOSSA (CT)

Regolamento
La società Etna Trail ASD, con la collaborazione della FIDAL – Comitato Provinciale di Catania e del GGG
“V. Pistritto” Catania indice e Etna running di Fiumefreddo organizza, per SABATO 13 GIUGNO2015 la
SuperMaratona dell’ETNA “da zero a tremila”, gara di corsa su strada.
Alla manifestazione, potranno partecipare tutte le società e gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL per
l’anno 2015, tutti i possessori di Runcard, nonché tutti i tesserati ad un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI e convenzionato con la FIDAL.
Sarà possibile partecipare alla gara sia come atleta singolo (43,150 km) che come squadra; in quest’ultimo
caso la squadra sarà composta da tre atleti che si divideranno la distanza in modalità a staffetta secondo le
seguenti frazioni:
1° frazione: fino al 14,5° km
2° frazione: dal 14,5° km al 33° km
3° frazione: dal 33° km all’arrivo(43° km).
Percorso:
La manifestazione podistica di km.43,150 con partenza a quota 0,00 s.l.m., dalla Spiaggia di Marina di
Cottone (Comune di Fiumefreddo di Sicilia - Catania), con arrivo - a quota. 3000 m. s.l.m. del Vulcano
ETNA (Comune di Castiglione di Sicilia-CT ). La Maratona prevede il transito su strade comunali, provinciali
e nazionali dei Comuni di Fiumefreddo di Sicilia, Piedimonte Etneo, Linguaglossa e Castiglione di Sicilia.
Il manto stradale è asfaltato per i 33 km iniziali, mentre è su strada sterrata sui rimanenti 10km del percorso.
Innevamento possibile nell’ultimo chilometro - dal Piano delle Concazze fino all’arrivo, posto a quota 3000
s.l.m..
Ritrovo e Partenza:

La partenza è fissata alle ore 8.00 di Sabato 13 Giugno 2015, sulla spiaggia di Marina di Cottone –
(Comune di Fiumefreddo di Sicilia). Il ritrovo giuria e concorrenti è fissato alle ore 7.00. Durante la Riunione
Giuria e Concorrenti sarà possibile firmare il foglio di partenza. La partenza sarà uguale sia per gli atleti che
correranno in singolo che per quelli a staffetta.
Iscrizioni:
Sarà possibile iscriversi come atleta singolo o come staffetta(3 persone).
Atleta singolo
Le iscrizioni possono essere effettuate on-line al sito internet www.etnazerotremila.it /
www.verticaletna.itoppure tramite e-mail all’indirizzo etnazerotremila@gmail.com e dovranno contenere:
cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di tessera (Fidal, Ente di promozione sportiva)
accompagnate dalla ricevuta dell’avvenuto bonifico intestato a:
ETNATRAIL A.S.D.
Banca di Credito cooperativo di Pachino ag. Solicchiata

IBAN IT-71/M/08713/83930/000000011728
Staffetta (3 persone)
iscrizioni possono essere effettuate on-line al sito internet www.etnazerotremila.it /
www.verticaletna.it oppure tramite e-mail all’indirizzo etnazerotremila@gmail.com e dovranno
Le

contenere: nome della squadra, cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di tessera (Fidal, Ente
di promozione sportiva) di ciascun atleta accompagnate dalla ricevuta dell’avvenuto bonifico intestato a:
ETNATRAIL A.S.D.
Banca di Credito cooperativo di Pachino ag. Solicchiata

IBAN IT-71/M/08713/83930/000000011728
Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara. I possessori di Runcard e i tesserati per gli E.P.S.
dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del Certificato Medico Agonistico uso Atletica Leggera.
Certificati medici rilasciati per altre discipline sportive non verranno presi in considerazione. Per gli atleti
E.P.S. i documenti richiesti dovranno essere esibiti in originale all’atto del ritiro dei pettorale, pena la
esclusione dalla gara.
Le quote d’iscrizione è fissata in:
Singolo:
€ 35,00 fino al 15 maggio 2015
€ 50,00 dal 16 maggio e fino alle ore 24.00 del 6 giugno 2015
€ 70,00 dal 7 e 12 giugno fino alle ore 19.00
Staffetta(quota per la squadra):
€ 60,00 fino al 15 maggio 2015
€ 80,00 dal 16 maggio e fino alle ore 24.00 del 6 giugno 2015
€ 100,00 dal 7 e 12 giugno fino alle ore 19.00
Attenzione: La data d’iscrizione è da riferirsi alla “data di pagamento” e non a quella dell’inoltro della Scheda
di partecipazione o dell’invio dei dati on-line.
Conferma iscrizioni: gli iscritti che hanno indicato l’indirizzo di posta elettronica, riceveranno la conferma
dell’avvenuta iscrizione.
Numeri utili e informazioni:
Etna Trail ASD - Via dei cappuccini 24 - Linguaglossa CT - Cell. 3495760172/3488709365
E-mail: etnazerotremila@gmail.com
Ritiro pettorale e pacco gara:

Il pettorale (e pacco gara), potrà essere ritirato nella giornata di Venerdi 12 Giugno 2015 all’Ufficio Gara - in
Via Roma a Linguaglossa, aperto dalle ore 9.00 alle ore 21:00.
Info Utili e servizi:
Trasferimento Atleti: La Società provvede al trasporto degli Atleti (dopo la gara) dalla zona di Piano
Provenzana fino al luogo di partenza (Bus navetta).
Trasferimento indumenti atleti: La Società provvede al trasporto degli effetti personali, inseriti in due
contenitori separati, il primo per quota 1800 e il secondo con gli indumenti da vestire al termine gara in zona
arrivo. Non si risponde per eventuali mancanze di valori.
Posizione da rispettare in Corsa: i corridori dovranno correre sulla strada, rispettando rigorosamente
quanto previsto dal Codice della Strada.
Segnalazioni: Verrà segnalato il percorso, con tabelle poste ad ogni km., strisce colorate, e quanto risulti
idoneo per la visibilità della direzione di marcia, ecc..
Ristoro e spugnaggi: l’organizzazione, come da Regolamento Internazionale, predisporrà n° 8 punti di
Ristoro - ogni 5 km, (km. 5,10,15,20,25,30,35,40) forniti di acqua, integratori salini, cibi solidi e n° 7
spugnaggi (km. 7.5,12.5,17.5,22.5,27.5,32.5,37.5)
Diploma di partecipazione e medaglia:
Tutti i concorrenti che taglieranno regolarmente il traguardo, riceveranno una medaglia di partecipazione
coniata appositamente per l’evento. Inoltre tramite il sito internet www.etnazerotremila.it / www.verticaletna.it
sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione a partire dal 18 giugno 2015.
Ritiro:
Gli Atleti/e che dovessero abbandonare la gara sono tenuti a comunicarlo al più vicino posto di controllo
(Ristoro), che incontrano dopo l’abbandono;
Tempo massimo singolo e staffetta:

Per il completamento della gara è fissato in ore 8h00’;
A Piano Provenzana - km 33 viene posto il cancello/orario a 5h00’ dalla partenza
Premiazioni:
Le premiazioni verranno effettuate alle ore 18.30 di sabato 15/06/2014 .
Saranno premiati:
- i primi tre uomini e le prime tre donne che taglieranno il traguardo;
- i primi tre di ogni categoria FIDAL Senior/Master maschile e femminile;
- le prime tre società con almeno 7 atleti classificati;
- le prime squadre per la staffetta.
I premi non sono cumulativi.

Informazioni:
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate sul sito www.etnazerotremila.itewww.verticaletna.it e sui
canali
web
istituzionali
www.fidalcatania.it,
e
sulle
paginehttps://www.facebook.com/groups/122739177777697/https://www.facebook.com/events/5277721873
62966/?ref_dashboard_filter=hosting

Esonero responsabilità:
L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina ogni
responsabilità per danni a persone o cose prima, durante e dopo la gara. Per quanto non contemplato nel

presente regolamento vigono le norme federali. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento
ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni vigenti.

Diritto di immagine – Con l’iscrizione alla SuperMaratona dell’ETNA 2015l’Atleta autorizza
espressamente il Comitato Organizzatore - unitamente a Sponsor e Media partner all’acquisizione, del
diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire su tutti i supporti, compresi i
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti o dalle convenzioni in vigore.
I concorrenti sono obbligati ad indossare il pettorale, a vista, senza occultare o modificare le
dimensioni
delle immagini degli sponsor per tutta la durata della gara.

Albo d’Oro - Maschile
05/06/2004
25/06/2005
03/06/2006
09/06/2007
14/06/2008
16/06/2012
15/06/2013
14/06/2014

1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^

edizione - Plesnikar Franco – Caneva Gino
edizione – Plesnikar Franco- ChlikhjRachid
edizione – Fattore Mario
edizione – Calcaterra Giorgio
edizione – Calcaterra Giorgio
ediziano – Trincheri Lorenzo
edizione - Trincheri Lorenzo
edizione - Trincheri Lorenzo

4h12’17”
4h05’40”
3h59’04”
3h48’02”
3h43’44” (n.r.)
3h50’37”
3h50’37”
3h34’37”

Albo d’Oro - Femminile
05/06/2004
25/06/2005
03/06/2006
09/06/2007
14/06/2008
16/06/2012
15/06/2013
14/06/2014

1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^
8^

edizione Nessuna partecipante
edizione – Granata Clara
edizione - Granata Clara
edizione – Casiraghi Monica
edizione – Casiraghi Monica
edizione – La Pera Lara
edizione - Marin Francesca
edizione - Bonanno Graziella

6h18’40”
5h14’57”
4h45’18”
4h39’18” (n.r.)
5h22’05”
4h45’13”
5h23’58”

