
 
 
 
REGOLAMENTO UFFICIALE 3° MEZZA MARATONA DI ASCOLI PICENO 27 OTTOBRE 2019 
Manifestazione podistica competitiva sulla distanza di 21,097 km. 
DATA E LUOGO: Domenica 27 ottobre 2019, partenza da Acquasanta Terme (AP) ed arrivo a Ascoli Piceno - Piazza Arringo. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

 Avere compiuto 18 anni entro il 26 ottobre 2019 

 9ǎǎŜǊŜ ƛƴ ǇƻǎǎŜǎǎƻ Řƛ ǳƴ ǊŜƎƻƭŀǊŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƻ ƳŜŘƛŎƻ ŀƎƻƴƛǎǘƛŎƻ ǊƛǇƻǊǘŀƴǘŜ ƭŀ ŘƛŎƛǘǳǊŀ ά!ǘƭŜǘƛŎŀ [ŜƎƎŜǊŀέ ǾŀƭƛŘƻ ŀƭƭŀ Řŀǘŀ ŘŜƭ н7 
ottobre 2019. 

 
v¦h¢9 5ΩL{/wL½Lhb9  
ω Mezza maratona  

Dal 1 Giugno 2019 al 20 Ottobre 2019  ϵ 15,00 
Dal 21 Ottobre 2019 al 25 Ottobre 2019  ϵ 25,00 
 

Le iscrizioni si chideranno il 25 ottobre 2019 alle ore 24.00. Le iscrizioni si ritengono accettate se accompagnate da regolare 
pagamento delle quote. 
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Online al sito https://www.endu.net/it/events/maratona-di-ascoli/ dove si potrà effettuare ƭΩƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜ e il relativo pagamento con 
carta di credito, Paypal, Carta Poste Pay. È possibile anche il  il pagamento tramite bonifico bancario (indicazioni presenti sul sito 
indicato). 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
La quota di partecipazione include:  

 pettorale di gara 

 assicurazione e assistenza medica 

 noleggio del chip di cronometraggio con rilevamento del real time 

 trasferimento mediante bus alla partenza (Acquasanta Terme) 

 ǎŜǊǾƛȊƛƻ Řƛ άǇŀŎŜǊǎέ 

 servizio scorta con ciclisti e motociclisti per garantire la sicurezza degli atleti 

 ristori lungo il percorso 

 servizio di massaggi dopo la gara 

 servizio scopa 

 ǎŜǊǾƛȊƛƻ ŘƻŎŎŜ ŎŀƭŘŜ ƛƴ ǇǊƻǎǎƛƳƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǊǊƛǾƻ 

 pacco gara 

 medaglia di partecipazione per gli atleti classificati 

 diploma di partecipazione scaricabile dal sito (per gli atleti classificati).  

 

https://www.endu.net/it/events/maratona-di-ascoli/


 
 
 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. Tuttavia, l'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla Mezza Maratona di Ascoli 
Piceno del 27 ottobre 2019, comunicando la propria indisponibilità entro e non oltre il 1 ottobre 2019 Ŝ ǾŜǊǎŀƴŘƻ ǳƴ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘƻ Řƛ ϵ 
10Σлл ǇŜǊ ŘƛǊƛǘǘƛ Řƛ ǎŜƎǊŜǘŜǊƛŀΣ ǇƻǘǊŁ ǊƛŎƘƛŜŘŜǊŜ ƛƭ ǘǊŀǎŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǉǳƻǘŀ ŘΩƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ Mezza Maratona di Ascoli Piceno del 2020, senza 
possibilità di ulteriore spostamento ǇŜǊ ƭΩŀƴƴƻ ǎǳŎŎŜǎǎƛǾƻΦ Lƭ ǘǊŀǎŦŜǊƛƳŜƴǘƻ alla Mezza maratona di Ascoli Piceno del 2020 non è cedibile a 
ǘŜǊȊƛΦ [ŀ ǊƛƴǳƴŎƛŀ ŀƭ ǘǊŀǎŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŀƭƭŀ aŀratona di Ascoli Piceno del 2020 ŎƻƳǇƻǊǘŀ ƭŀ ǇŜǊŘƛǘŀ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŀ ǉǳƻǘŀ ǾŜǊǎŀǘŀΦ  

tŜǊ ƛƭ ǘǊŀǎŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŀ ǳƴ ŀƭǘǊƻ ŀǘƭŜǘŀ ŝ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ǳƴ ǎǳǇǇƭŜƳŜƴǘƻ Řƛ ϵ млΣлл ǇŜǊ ǎǇŜǎŜ Řƛ ǎŜƎǊŜǘŜǊƛŀΣ tale 
sostituzione è possibile entro e non oltre il 1 ottobre 2019 inviando alla segreteria la richiesta di sostituzione, allegando la scheda 
ŘŜƭƭΩŀǘƭŜǘŀ ǎǳōŜƴǘǊŀƴǘŜ Ŝ la copia del bonifico.  

 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI  
Le iscrizioni chiuderanno il 25 ottobre 2019 alle ore 24.00. Gli organizzatori si riservano il diritto di posticipare tale data.  

 
CONFERMA DELLE ISCRIZIONI  
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito https://www.endu.net/it/events/maratona-di-ascoli/.it a partire dal 
1/06/2019.  

 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA  
Pettorale e pacco gara potranno essere ritirati in Piazza Arringo a Ascoli Piceno sabato 26 ottobre (dalle 16.00 alle20.00) e 
domenica 27 ottobre (dalle 7.00 alle 9.00) in prossimità della partenza ad Acqusanta Terme.  
Lƴ Ŏŀǎƻ Řƛ ƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ ŀ ǇǊŜǎŜƴǘŀǊǎƛ ƴŜƛ ǎǳŘŘŜǘǘƛ ƎƛƻǊƴƛ ŜŘ ƻǊŀǊƛ ǎŀǊŁ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǊŜ ǳƴΩŀƭǘǊŀ ǇŜǊǎƻƴŀ ŀƭ ǊƛǘƛǊƻ del pettorale e 
del pacco gara ǘǊŀƳƛǘŜ ŘŜƭŜƎŀ ǎŎǊƛǘǘŀ Ŏƻƴ ŎƻǇƛŀ Řƛ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŁΦ  

 
SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI  
Sarà predisposto un servizio di deposito delle sacche contenenti gli indumenti personali dei partecipanti. Ogni atleta dovrà 
ŎƻƴǘǊŀǎǎŜƎƴŀǊŜ ƭŀ ǇǊƻǇǊƛŀ ǎŀŎŎŀ Ŏƻƴ ƭΩŀǇǇƻǎƛǘƻ ŀŘŜǎƛǾƻ ŦƻǊƴƛǘƻ ŘŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ƴŜƭƭŀ ōǳǎǘŀ ǘŜŎƴƛŎŀ ŎƻƴǘŜƴŜƴǘŜ ƛl 
pettorale.  
[ΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ ǇǳǊ ƎŀǊŀƴǘŜƴŘƻ ƭŀ ƳŀǎǎƛƳŀ ŎǳǊŀ ƴŜƭ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜǊŜ Ŝ ǊƛŎƻƴǎŜƎƴŀǊŜ ƭŜ ǎŀŎŎƘŜΣ ƴƻƴ ǎƛ ǊƛǘƛŜƴŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ǇŜǊ ŜǾentuali 
smarrimenti, per cui non è previsto alcun tipo di rimborso. 
Le borse dovranno essere depositate entro le ore 9.00 presso la postazione indicata ŘŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ. 

 
TRASPORTO ATLETI 
Sarà instituito un servizio bus navetta da Ascoli Piceno ad Acquasanta Terme per il trasporto degli atleti alla zona partenza. Tale 
servizio è gratuito. La partenza dei bus avverrà alle ore 7.30 da Viale A. De Gasperi. 

 
PARTENZA  
La partenza della gara è prevista per le ore 09.30 da Acquasanta Terme (AP). 
 

CRONOMETRAGGIO  
[ŀ ƳƛǎǳǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ǘŜƳǇƛ Ŝ ƭΩŜƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎƘŜΣ ǘǊŀƳƛǘŜ ŎƘƛǇ ŜƭŜǘǘǊƻƴƛŎƻΣ ŝ ŀ ŎǳǊŀ Řƛ AST Alesiani Servizi Tecnologici. Il 
chip sarà consegnato in occasione del ritiro del pettorale. Gli atleti che dimenticheranno di indossare il chip non verranno 
cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Non sarà possibile usare altri tipi di chip al di fuori di quello consegnato. 
No chip no time. 
Il chip deve essere riconsegnato dopo il traguardo al personale preposto; ƭŀ ƳŀƴŎŀǘŀ ǊŜǎǘƛǘǳȊƛƻƴŜ ŎƻƳǇƻǊǘŜǊŁ ƛƭ ǇŀƎŀƳŜƴǘƻ Řƛ ϵ 
мр ŀ ŎŀǊƛŎƻ ŘŜƭƭΩŀǘƭŜǘŀ ƻ ŘŜƭƭŀ ǎƻŎƛŜǘŁ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴǘŜΦ  

 
SEGNALAZIONI SUL PERCORSO  
I chilƻƳŜǘǊƛ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾƛ Řƛ ƎŀǊŀ ǎŀǊŀƴƴƻ ǎŜƎƴŀƭŀǘƛ Ŏƻƴ ŀǇǇƻǎƛǘƛ ŎŀǊǘŜƭƭƛ ŀƭ ƭŀǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊŀŘŀΦ 9Ω ǇǊŜǾƛǎǘŀ ƭŀ misura del real time.  

 
TEMPO LIMITE  
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore.  
 

PACER  
9Ω ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƛƭ ǎŜǊǾƛȊƛƻ Řƛ ǇŀŎŜǊ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘŜǊà agli atleti che lo desiderano di portare a termine la gara secondo il passo prestabilito 
per i pacers.  

https://www.endu.net/it/events/maratona-di-ascoli/


 
 
ASSISTENZA MEDICA  
[ΩŀǎǎƛǎǘŜƴȊŀ ƳŜŘƛŎŀ ŝ ƎŀǊŀƴǘƛǘŀ ƭǳƴƎƻ ǘǳǘǘƻ ƛƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Ŝ ƛƴ Ȋƻƴŀ tŀǊǘŜƴȊŀκ!ǊǊƛǾƻΦ bŜƭ ±ƛƭƭŀƎƎƛƻ !ǘƭŜǘƛ ǎŀǊŁ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ŀƴŎƘŜ ƛl servizio di 
massaggi con fisioterapisti specializzati.  
bƻƴ ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƛǘƻ ƛƭ ǘǊŀƴǎƛǘƻ ǎǳƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ Řƛ ƎŀǊŀ ŀ ƳŜȊȊƛ ƴƻƴ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀǘƛ ŘŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀzione (moto, biciclette, ecc.). 

 
RISTORI 
[ΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ƙŀ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƛ ǎŜƎǳŜƴǘƛ Ǉǳƴǘƛ Řƛ ǊƛǎǘƻǊƻ, che metterà a disposizione alimenti liquidi e solidi: Km 5 ς 10 ς15 ς 20 - 
arrivo.  

 
ATLETI RITIRATI  
La gara sarà seguita da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto degli atleti ritirati che saranno recuperati nei punti di 
ristoro posti ogni 5 km. Gli atleti ritirati, compatibilmente con lo svolgimento della gara, saranno condotti sino alla zona arrivo, dove 
potranno ritirare la propria sacca indumenti.  
 

MONTEPREMI E PREMIAZIONI  
Saranno premiati i primi 3 assoluti femminili e maschili ed i primi 5 di ogni categoria. 
Premi in fase di definizione. 

 
RECLAMI  
Eventuali reclami per la classifica άOfficial Timeέ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛ ŜƴǘǊƻ ол Ƴƛƴǳǘƛ ŘŀƭƭΩŜǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀ 
ufficiale presso la zona cronometraggio e Giudici di Gara posta aƭƭΩarrivo, iƴ ǇǊƛƳŀ ƛǎǘŀƴȊŀ ǾŜǊōŀƭƳŜƴǘŜ ŀƭ DƛǳŘƛŎŜ ŘΩ!ǊǊƛǾƻ Ŝ, in 
seconda istanza, ǇŜǊ ƛǎŎǊƛǘǘƻ ŀƭ DƛǳŘƛŎŜ ŘΩ!ǇǇŜƭƭƻΣ ŀŎŎƻƳǇŀƎƴŀǘƛ Řŀƭƭŀ ǘŀǎǎŀ Řƛ ϵ мллΣллΣ ŎƘŜ ǾŜǊǊŁ ǊŜǎǘƛǘǳƛǘŀ ƴŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŀŎŎƻƎƭƛƳŜƴǘƻ 
del reclamo. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il 
percorso.  
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL.  

DIRITTI DΩLaa!DLb9Σ w9{thb{!.L[L¢!Ω 9 twL±!/¸  
/ƻƴ ƭΩƛǎŎǊƛzione alla Maratona di Ascoli Piceno, ƭΩŀǘƭŜǘŀ ŀǳǘƻǊƛȊȊŀ ŜǎǇǊŜǎǎŀƳŜƴǘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜΣ ǳƴƛǘŀƳŜƴǘŜ ŀ ǎǇƻƴǎƻǊ Ŝ ƳŜŘƛŀ 
ǇŀǊǘƴŜǊΣ ŀƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻ Řƛ ǳǘƛƭƛȊȊŀǊŜ ƭŜ ƛƳƳŀƎƛƴƛ ŦƛǎǎŜ ƻ ƛƴ ƳƻǾƛƳŜƴǘƻ ǎǳƭƭŜ ǉǳŀƭƛ ǇƻǘǊŁ ŀǇǇŀǊƛǊŜΣ ǎǳ ǘǳǘǘƛ ƛ ǎupporti, 
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e 
dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto. Dichiara inoltre di accettare il 
presente regolamento e 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. Gli atleti partecipanti la gara sono tenuti a rispettare le norme del Codice della Strada.  

 
INFORMAZIONI  
Per informazioni generali sulla Mezza Maratona di Ascoli Piceno è possibile contattare:  
ASD Picchiorunning 
Indirizzo: Viale della Repubblica 82, 63100 Ascoli Piceno (AP)  
Telefono: +39 3473307661 (Alberto Mazzocchi) 
E-mail: info@maratonadiascoli.it 
Sito web: www.maratonadiascoli.it 

 
AVVERTENZE FINALI  
La Società Organizzatrice 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 internet www.maratonadiascoli.it.  
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione meteo. 

 


