Campionato Nazionale Marathon CSI
REGOLAMENTO 2022
DATA, LUOGO DI PARTENZA E ARRIVO.
La Via del Marmo Marathon si svolgerà domenica 12 giugno 2022 con partenza alle ore 9.00 dal palazzetto
dello sport Karol Wojtyla Via Polentine di Gavardo BS.
L’arrivo della gara è previsto in p.zza Zanardelli in centro a Gavardo
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi tutti i ciclisti MAGGIORENNI di ambo i sessi tesserati CSI -FCI o EPS riconosciute dal CONI
possessori di tessera CICLOAMATORE (MASCHI e FEMMINE) valida per l'anno 2022 e certificato agonistico
per il ciclismo con data di scadenza successiva alla data dell'evento. Con l’iscrizione il partecipante dichiara
di essere in regola per l’anno in corso con tesseramento e certificato medico agonistico, nonché in possesso
del green pass base.
Non sono ammessi cicloturisti e non tesserati
PERCORSO
Il percorso proposto ha una lunghezza di 60 km circa con un dislivello positivo di 2300 mt circa. il percorso è
prevalentemente su strade sterrate e sentieri, in alcuni tratti interessa strade pubbliche e private. Il transito
della gara su strade pubbliche sarà a traffico aperto. È quindi un dovere di tutti i partecipanti rispettare le
regole del codice stradale vigente.
Pena la squalifica.
CANCELLI ORARI SUL PERCORSO
Verrà fissato un cancello orario al km 38 in località Case del Fò prima dell’inizio della salita verso la
chiesetta di S. Vito
Chi arriverà a questo punto trascorse 3ore e 30 minuti dalla partenza, (quindi oltre le 12.30) sarà
considerato fuori gara. Gli verrà tolto il numero gara dagli addetti (questo per avere un censimento dei
ritirati e riconsegnare il numero ai cronometristi) e potrà proseguire il percorso in autonomia e a proprio
rischio e pericolo senza ostacolare i concorrenti ancora in gara.

O più semplicemente e caldamente consigliato rientrare dalle strade asfaltate e più brevi.

ISCRIZIONI
ISCRIZIONI on line al link dedicato sul sito www.tempoperso.com
 35 EURO DALL’1 FEBBRAIO AL 30 APRILE con pacco gara
 42 EURO DAL 1 MAGGIO AL 10 GIUGNO con pacco gara
 50 EURO IL GIORNO DELLA GARA SUL CAMPO (NON è GARANTITO IL PACCO GARA)
DA VENERDÌ 10 ALLE ORE 24.01 A DOMENICA ALLE ORE 6.59 NON VERRA’ ACCETTATA NESSUNA
ISCRIZIONE
LE ISCRIZIONI VERRANNO CHIUSE TASSATIVAMENTE A 500 PARTECIPANTI
Con la firma della scheda di iscrizione, si dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della gara
ciclistica "Via del Marmo Marathon", di accettare e comprendere in ogni sua parte la seguente
dichiarazione di responsabilità: Riconosco che partecipare alla manifestazione è potenzialmente pericoloso
e che non posso iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto di vista medico ed
adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia domanda di iscrizione, mi assumo piena e completa
responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto viaggiando per andare
o ritornare dall’evento o mentre mi trovo nei luoghi in cui l’evento stesso si svolge. Sono inoltre
consapevole di tutti i rischi connessi alla partecipazione a questa manifestazione e me ne assumo la totale
responsabilità. Tali rischi includono – ma non sono limitati a – cadute, contatti con altri partecipanti, effetti
del vento e delle condizioni atmosferiche, del traffico e delle condizioni della strada. Io, per me stesso e per
i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente rinuncio, libero ed esonero per sempre gli
organizzatori della manifestazione, gli sponsor, i promotori e ciascuno dei loro agenti, rappresentanti,
successori ed esecutori e tutte le altre persone in qualche modo associate a questa manifestazione, da ogni
e qualsiasi responsabilità, reclamo, azione legale o risarcimento danni che potrei muovere contro di loro a
seguito della mia partecipazione a questa manifestazione o in qualsiasi modo connesso con la stessa. Sono
consapevole che questa liberatoria include qualsiasi reclamo per fatti causati da negligenza, azione o
inadempienza di qualsiasi delle suddette parti. Con l’iscrizione alla gara ciclistica "Via del Marmo
Marathon" autorizzo espressamente ed in esclusiva gli organizzatori e i loro media partner e sponsor ad
utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente mi ritraggano durante la partecipazione alla
manifestazione, 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 e dai trattati in vigore, compresa la proroga
eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) sono consapevole ed informato 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 o pubblicitario della manifestazione "Via del Marmo
Marathon" o dei suoi partner. Il comitato organizzatore ricorda infine che è riconosciuto ai partecipanti, il
diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge.
Con la propria firma di sottoscrizione all'iscrizione alla manifestazione si dichiara ai sensi e per gli effetti del
D.Leg. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come attualmente vigente
con conversioni e modifiche successive, di esprimere il proprio consenso ad utilizzare i dati personali da
parte dell’organizzazione per le finalità connesse all' esercizio di attività promo-pubblicitarie.

Con l’iscrizione si dichiara di aver preso visione ed accettare integralmente il regolamento della
manifestazione

SERVIZI
La quota di iscrizione comprende: pacco gara con maglia intima tecnica by TECSO, cronometraggio
professionale con chip, soccorso medico, ristori lungo il percorso, assistenza meccanica sul percorso by
Manuel Bike e Garda Bike, ristoro finale, classifiche online, massaggi, lavaggio biciclette e docce in base alla
normativa anti Covid-19; in vigore al momento della gara

RITIRO PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati, solo se in regola con la quota di iscrizione e presentando agli incaricati la
ricevuta dell'avvenuto pagamento. In questa sede verrà controllata anche la validità del green pass. A
questo punto l’idoneità di partecipazione alla gara verrà certificata con un braccialetto che ogni
concorrente dovrà indossare al momento della partenza e per tutta la durata della gara. Questo per
accedere ai vari servizi.
La consegna verrà fatta presso la segreteria dell'evento situata all'interno del palazzetto dello sport di
Gavardo in questi giorni e orari:
- sabato 11 giugno 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
- domenica 12 giugno 2022 dalle ore 7.00 alle ore 8.30.

IL NUMERO GARA VA RICONSEGNATO ALL’ARRIVO A FINE GARA

RITROVO
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per domenica 12 GIUGNO 2022 alle ore 7.00 presso IL PALAZZETTO DELLO
SPORT Karol Wojtyla di Gavardo BS in via Polentine. Possibilità di parcheggio incustodito fino ad
esaurimento posti dietro le tribune all’interno del palazzetto, entrata da via Delle Polentine.
(l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti di ogni genere materiale, bici,
abbigliamento)
PARTENZA GARA
Ore 9.00 per tutte le categorie in ordine di numero di pettorale.

RECLAMI
Eventuali reclami devono pervenire entro 30 minuti dall'arrivo del concorrente, in forma scritta e
depositando una cauzione di € 50 presso la segreteria della gara. In caso di accettazione la somma sarà
resa.

PREMIAZIONI
Le premiazioni verranno fatte al palazzetto dello sport alle ore 15.00. Verranno premiate le seguenti
categorie in base alla classifica

CATEGORIE MASCHILI
Primo assoluto
Elite sport PRIMI 5
M1 PRIMI 5
M2 PRIMI 8
M3 PRIMI 8
M4 PRIMI 8
M5 PRIMI 8
M6 PRIMI 8
M7 PRIMI 5
M8 PRIMI 3

CATEGORIE FEMMINILI
Prima assoluta
Elite Sport Woman PRIME 5
MW1 / PRIME 5
MW2 / PRIME 5
MW3/ prime 3

Per il campionato Nazionale CSI verrà premiato il primo di ogni categoria CSI, femminile e maschile, con
cesto maglia campione e medaglia simil oro al primo, medaglia simil argento e bronzo al secondo e terzo
classificato.

verranno premiati solo i presenti. Non sarà possibile far ritirare il
premio da terzi.
ATTENZIONE:

NORME GENERALI
L'uso del casco omologato è obbligatorio. I partecipanti sprovvisti di casco non potranno partecipare alla
manifestazione o saranno squalificati. La tabella porta numero deve essere esposta sul davanti della
bicicletta e tenuta sempre ben visibile: la mancanza della tabella porta numero comporta l'esclusione
automatica dalla manifestazione.

È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso: essi dovranno essere gettati nei bidoni posti dopo i
punti di ristoro. È inoltre vietato abbandonare il tracciato segnato. Chi non rispetta le regole verrà
immediatamente squalificato.

Si specifica che il percorso si sviluppa interamente in area boschiva difficile da raggiungere celermente con
mezzi di soccorso, pertanto il concorrente si dichiara consapevole che non possono essere garantite le
normali tempistiche di soccorso sanitario.

RESPONSABILITA' E TRAFFICO
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per sé e per i suoi collaboratori, per incidenti o danni a
persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto della
stessa. La partecipazione avviene a proprio rischio. Con l´iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di
querela, anche contro terzi, contro il CO e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte
nell’organizzazione della manifestazione. Il traffico veicolare durante la manifestazione è aperto e pertanto
vige l'assoluta osservanza del Codice della Strada.
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Sottoscrivendo il modulo di iscrizione si dichiara di essere in possesso di regolare tessera, certificato
agonistico valido, di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte, lo stesso
per il percorso gara
Inoltre si esprime il consenso dell’utilizzo dei dati, secondo il D.L. sulla Privacy n. 675 del 31/12/96 e
successive modifiche.

DIRITTO DI IMMAGINE

Con l’iscrizione alla gara si autorizza espressamente l’organizzazione a riprendere, con
mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, l’immagine del ciclista nel
corso della propria partecipazione e di confermare con la presente dichiarazione il
diritto al comitato organizzatore, di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e
proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere,
in tutto il mondo. inclusi, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i
supporti.

DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 si informa: a) che i dati contenuti nella scheda di
iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio
storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale informativo della gara.

Il comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore

organizzazione della gara. Per quanto non previsto dal presente regolamento,
valgono le norme tecniche dell’Ente di promozione sportiva CSI.
La manifestazione avrà luogo con ogni condizione atmosferica. L'organizzazione ha la facoltà di modificare il
percorso in ogni momento per la sicurezza dei partecipanti.

La manifestazione si svolgerà secondo i protocolli Covid 19 in
vigore al momento della gara e potranno essere
insindacabilmente modificati nel rispetto delle normative
governative e sportive.
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge.

