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GROSSETO – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Edizione 1

Lunedì di Pasqua 17 APRILE 2017

REGOLAMENTO

CONTATTI COMITATO ORGANIZZATORE:
ASD TEAM MARATHON BIKE
Via Damiano Chiesa 52-58100 GROSSETO
Telefono : 3200808087
Fax : +39 0564 491615
Email : iscrizioni@teammarathonbike.it
Facebook : Grosseto – Castiglione della Pescaia
Sito internet : www.teammarathonbike.it

DISTANZA COMPETITIVA:
23 KM

PARTENZA:
Lunedì  17  Aprile  2017 ore  9  da Piazza  Duomo (Grosseto)  con arrivo  sulla
spiaggia di Castiglione della Pescaia.

TEMPO MASSIMO:
3 ore



CANCELLI ORARI:
Lungo il percorso sono previsti due cancelli orari: uno al ristoro posto al Km
11,5 al quale bisognerà transitare entro 1 ora e 30 minuti dalla partenza ed
uno al ristoro posto al Km 19 al quale bisognerà transitare entro 2 ore e 30
minuti dalla partenza.
Coloro che transiteranno oltre tali tempi saranno da considerarsi fuori gara e
potranno  rientrare  all'arrivo  con  i  mezzi  forniti  dall'organizzazione,  oppure
continuare sul percorso ma riconsegnando il pettorale e senza assistenza.

SERVIZIO NAVETTA:
Prima della gara l'organizzazione mette a disposizione degli atleti un pullman
che li porterà da Castiglione della Pescaia a Grosseto. Il pullman partirà alle ore
7.30 dal  piazzale  del  Club Velico  (piazza  Fratelli  Bruni)  nei  pressi  di  Ponte
Giorgini.

Dopo la gara ci sarà un servizio navetta che riporterà gli atleti da Castiglione
della Pescaia a Grosseto con partenza sempre da Piazza Fratelli Bruni.
Orari navette dopo gara:
Ore 11.30 circa primo viaggio (a riempimento navetta), a seguire altri 3 viaggi
ogni mezz'ora circa, sempre a riempimento navetta.
Alle ore 13.00 ci sarà l'ultimo viaggio.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Compimento del 18° anno di età al 17 Aprile 2017
Tesseramento UISP, FIDAL e altri EPS (enti di promozione sportiva) in corso di
validità al  17 Aprile 2017 e certificato medico agonistico secondo le norme
sanitarie vigenti in corso di validità al 17 Aprile 2017.

Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento
d’identità.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
preiscrizione on-line dal sito www.dreamrunners.it
iscrizione  tramite  modulo  scaricabile  dal  nostro  sito  internet  con  invio

documentazione  (modulo  iscrizione,  tessera  sportiva,  certificato  medico  e
ricevuta pagamento) alla mail iscrizioni@teammarathonbike.it
di persona presso il negozio Running 42 – Via Nazario Sauro 106 Grosseto
di persona la mattina della gara in zona partenza a Grosseto

ISCRIZIONE SOCIETÀ:
Le società sportive potranno iscrivere i propri atleti in forma cumulativa on-line
sul sito www.dreamrunners.it oppure utilizzando l'apposito modulo compilato a
firma e responsabilità del Presidente e scaricabile dal nostro sito internet.

RITIRO PETTORALE:
Il pettorale dovrà essere ritirato personalmente il giorno della gara a Grosseto,
in zona partenza dalle ore 7:00 fino alle ore 8:45

http://www.dreamrunners.it/
http://www.dreamrunners.it/
mailto:iscrizioni@teammarathonbike.it


In alternativa presso il negozio Running 42 – Via Nazario Sauro 106 Grosseto
nei giorni venerdì 14 e sabato 15 aprile 2017.

TARIFFE:
Entro il 31/12/2016: 15,00 euro
Dal 01/01/2017 e fino al 28/02/2017: 19,00 euro
Dal 01/03/2017 e fino all' 13/04/2017: 24,00 euro
Il giorno della gara: 29,00 euro

BONUS SOCIETÀ NUMEROSE
E' previsto un bonus per le società numerose: una iscrizione gratuita
ogni  10.  Per  usufruire  del  bonus  le  iscrizioni  devono  essere
regolarizzate entro le varie scadenze.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1. Bonifico bancario : su Credito Cooperativo Banca della Maremma, 

intestato a “ASD Team Marathon Bike” - IBAN: IT 80 G 08636 
14301 000000313910

2.  On  line  con  carta  di  credito  accedendo  alla  pagina  di  pagamento  dal  
sito www.teammarathonbike.it

3. Contanti presso il negozio RUNNING 42 Via Nazario Sauro 106 – Grosseto

TRASFERIMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità a
partecipare alla manifestazione l'atleta potrà:
a) trasferire l'iscrizione ad altra persona formalizzando la richiesta entro il
13/04/2017 e versando la quota di 5 € per diritti di segreteria. La persona
iscritta  in  sostituzione  dovrà  fornire  tutte  le  informazioni  personali  e  la
documentazione necessaria (tesseramento e certificazione medica).
b) trasferire l'iscrizione all'edizione successiva formalizzando la richiesta
entro il 13/04/2017 e versando la quota di 5 € per diritti di segreteria.

PREMIAZIONI E PACCO GARA:
T-Shirt tecnica ricordo della manifestazione e prodotti alimentari sono
garantiti al momento ai primi 250 iscritti.
Verranno  premiati  i  primi  3  uomini  assoluti  e  le  prime  3  donne
assolute,  che saranno tolte  dai  rispettivi  premi  di  categoria,  con premi  in
natura.
La premiazione dei primi 3 assoluti, uomini e donne avverrà alle ore 11.15.

Inoltre verranno premiati i primi 3 di ogni categoria uomini e donne, secondo lo
schema sotto riportato:

categorie MASCHILI:
A 18-39 anni, nati dal 1978 al 1999



B 40-44 anni, nati dal 1973 al 1977
C 45-49 anni, nati dal 1968 al 1972
D 50-54 anni, nati dal 1963 al 1967
E 55-59 anni, nati dal 1958 al 1962
F 60 anni e oltre, nati fino al 1957

categorie FEMMINILI:
G 18-39 anni, nate dal 1978 al 1999
H 40-49 anni, nate dal 1968 al 1977
I 50 anni e oltre, nate fino al 1967

Le  categorie  saranno  premiate  subito  dopo  l'arrivo  contestualmente  alla
consegna del pacco gara.
(N.B.:  i  pacchi  gara  e  i  premi  non  ritirati  il  giorno  della  gara  non
verranno consegnati in seguito)

MARINA – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
In  contemporanea  alla  gara  competitiva  è  prevista  una  Passeggiata  Ludico
Motoria  a  passo  libero  con  partenza  dal  lungomare  di  Marina  di  Grosseto
all'altezza di via Generale Luigi Cadorna ed arrivo sulla spiaggia di Castiglione
della Pescaia e che si svolgerà su un percorso di 10 km.
La partenza verrà data alle ore 9.00

La manifestazione è aperta  a tutti,  è di  tipo ludico-motorio-ricreativo come
definito dall'art. 3 c, 1 lettera b) della L.R.T. n. 21 del 27/02/2015. Per tale
attività non è richiesta alcuna certificazione medica, come previsto dall'art. 42-
bis del Decreto del Fare poi convertito in Legge n. 98 del 09/08/2013.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
pre-iscrizione sul sito  www.teamamrathonbike.it

di persona presso il negozio Running 42 – Via Nazario Sauro 106 Grosseto
di persona la mattina della passeggiata in zona partenza a Marina di Grosseto
QUOTA ISCRIZIONE:
3 € che dà diritto ai ristori lungo il percorso e a quello finale.

Le manifestazioni “Grosseto – Castiglione della Pescaia” e “Marina – Castiglione
della Pescaia” si svolgeranno con qualsiasi condizione atmosferica.

DIRITTO  D'IMMAGINE,  DICHIARAZIONE  DI  RESPONSABILITA'  e
INFORMATIVA
ART. 13 DLGS 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY :
Con  la  presente  dichiaro  di  conoscere  e  rispettare  il  regolamento  della
Grosseto–Castiglione  della  Pescaia  Edizione  1  e  di  essere  consapevole  che
partecipare  all’evento  in  questione  potrebbe  essere  pericoloso  per  la  mia
salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non idoneo dal
punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.

http://www.teamamrathonbike.it/


Presentando la richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia
partecipazione a questo  evento,  compresi  anche tutti  gli  eventuali  infortuni
legati  agli  spostamenti  per  raggiungere  o  ritornare  dalla  manifestazione.
Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari gruppi
volontari  e  qualsiasi  altro  soggetto  pubblico  o  privato  che riveste  un  ruolo
organizzativo dell’evento stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che
qualsiasi  fatto o reclamo causato  da negligenza dalle  varie  parti  non potrà
essere ricondotto all’organizzazione.

Ai  sensi  del  D.Lgs.  n.196  del  30/06/2003  (Testo  Unico  della  Privacy)
l’organizzazione  informa  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  utilizzati
esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le varie classifiche e
l’archivio.  Gli  stessi  dati  potranno  essere  utilizzati  per  l’invio  di  materiale
informativo  da  parte  dell’organizzazione. Tramite  l’iscrizione  il  firmatario
autorizza l’organizzazione e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie
immagini e/o video relative alla partecipazione all’evento per la promozione
dell’evento su tutti  i  media nazionali  ed internazionali  senza remunerazione
alcuna.

AVVERTENZE FINALI :
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente riportate
sul nostro sito internet e sulla nostra pagina facebook.

CON IL PATROCINIO DI:
COMUNI  DI  GROSSETO  e  DI  CASTIGLIONE  DELLA  PESCAIA,
PROVINCIA DI GROSSETO, LEGA ATLETICA LEGGERA UISP GROSSETO
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