
 
 

LA MARATONINA DEI LONGOBARDI 
REGOLAMENTO COMPETITIVA (FIDAL) DI KM. 21,097 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Alla gara possono partecipare gli atleti maschili e femminili appartenenti alle 
categorie Assoluti e Master italiani e stranieri regolarmente tesserati per Società 
affiliate alla FIDAL. In caso di atleta tesserato ad enti di promozione sportiva, 
quali AICS – UISP – CSI, è obbligatorio il certificato medico d’idoneità fisica 
all’attività agonistica in corso di validità. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
 
Iscrizioni entro il 31.08.2016 € 15,00, con pacco gara e chip incluso 
iscrizioni dall’1.9 al 09.9.2016 € 20,00, con pacco gara e chip incluso 
iscrizioni il 10.9.2016   € 25,00, con pacco gara e chip incluso 
N.B.: E’ data facoltà ai tesserati FIDAL Brescia di iscriversi pagando € 10,00 – 
senza pacco gara.  
 
NON E’ possibile l’iscrizione il giorno stesso della manifestazione. 
 

Oltre a quanto sopra specificato, la quota d'iscrizione include: montepremi per 

tutte le categorie, servizio di cronometraggio professionale con rilevazione 
elettronica, assistenza tecnica e sanitaria lungo il percorso, 3 ristori sul percorso 
+ 1 ristoro finale; docce e spogliatoi; servizio iscrizioni online, servizio e-mail con 
informazioni varie.  
 
Ogni altra spesa è a carico del concorrente. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Le iscrizioni si possono effettuare: 

-  online a partire dal 4 luglio 2016 e fino alle ore 16.00 del giorno 9 
settembre 2016, su www.enternow.it o collegandosi al sito 
www.sanfilipporunners.it . E’ necessario compilare in ogni sua parte la 
modulistica prevista. 

 
-  mediante e-mail a longobardi@tds-live.com , allegando, oltre al modulo 

d’iscrizione, scaricabile dal sito www.sanfilipporunners.it, copia del 
bonifico bancario al c/c n. C01/25/000252354. intestato a 



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN FILIPPO RUNNERS - 
IBAN: IT 19 U 08692 11204 025000252354. 

 
-  Via fax al numero +39 041 5086457 allegando, oltre al modulo 

d’iscrizione, scaricabile dal sito www.sanfilipporunners.it, copia del bonifico 
bancario al c/c n. C01/25/000252354. intestato a ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN FILIPPO RUNNERS - IBAN: IT 19 U 
08692 11204 025000252354. 

 
E' anche possibile iscriversi presentandosi personalmente e pagando in contanti 
presso il Centro San Filippo di via Bazoli 10 a Brescia nei giorni 30 e 31 agosto 
2016 dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
 
Info Iscrizioni TDS: 
+39 041 990320 
 

RITIRO PETTORALI: 
Sabato 10 settembre dalle ore 13.30 alle ore 18.30 presso il Centro San Filippo 
di via Bazoli 10 a Brescia. 
Per chi arriva da altre province, è possibile il ritiro del pettorale dalle ore 7.30 alle 
ore 8.30 presso la partenza. 
   

CATEGORIE PREMIATE (regolamento FIDAL) 
 
- Assoluta maschile e femminile (i primi 3 assoluti) 
- Categorie Master (i primi 3 per categoria): 
 

MASCHILE 
� SM 35  

� SM 40  

� SM 45 

� SM 50  

� SM 55 

� SM 60  

� SM 65 E OLTRE 

�  

FEMMINILE 
� SF 35  

� SF 40  

� SF 45 

� SF 50 

� SF 55 

� SF 60  

� SF 65 E OLTRE 
 
Le premiazioni non sono cumulabili. 
PREMIAZIONI: 
La premiazione verrà effettuata a partire dalle ore 11.00 circa 



PREMI: 

verranno premiati: 

1. in denaro i primi 3 assoluti maschili e femminili.  
Posizione Montepremi Maschile Montepremi Femminile 

1° €. 100,00 €. 100,00 

2° €. 80,00 €. 80,00 

3° €. 50,00 €. 50,00 

 

2. in premi in natura: i primi 3 classificati di ogni categoria master 

 

Partenza: 

DOMENICA 11 SETTEMBRE alle ore 9.00 dalla piazza del Municipio di Flero  

 

Tempo massimo: Il limite è fissato in ore 3,30. Chiusura manifestazione ore 

12.30 
 
Percorso: 

La planimetria del percorso, omologato FIDAL, può essere visionata sul sito 

internet www.sanfilipporunners.it. 
 
Arrivo: piazza del Municipio di Flero 
 

Reclami: 

Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall'esposizione 

classifiche della categoria interessata. 

Vige Regolamento FIDAL. 
 
Responsabilità: 

La gara è coperta da assicurazione RCT. Il Comitato Direttivo della San Filippo 

Runners declina ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e danni ad atleti, 

terze persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. Per quanto non 

contemplato nel presente regolamento vigono il regolamento tecnico della FIDAL  

e le norme di legge in vigore. 

Con l'iscrizione ogni atleta dichiara di essere in possesso dei requisiti di 

partecipazione e di accettare le condizioni della gara. Contestualmente 

all'iscrizione il partecipante accetta l'inoltro dei suoi dati personali a terzi a scopo 

di elaborazione dati ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali n. D.LGS 

196/2003. Ogni partecipante autorizza l'organizzatore a utilizzare le immagini per 

la promozione dell'evento su tutti i media nazionali e internazionali. 

Non è consentito l'accompagnamento degli atleti in gara. 

La partecipazione è a proprio rischio. 

L'organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in ogni 

momento. 

 

Controllo tessera e identità dell'atleta: 

Il Giudice di Gara. può effettuare il controllo della tessera federale e dell'identità 

dell'atleta secondo quanto previsto negli art. 11 comma 11.2-11.2.1-11.3, art.12 

comma 12.1-12.2.1-12.2.2-12.2.4 presenti nelle Norme Attività Disposizioni 

Generali. 
 


