
 

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati. 

Regolamento “12a Maratonina di Natale 2021” 
A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presìdi, con il patrocinio del Comune di Orbetello, organizza mercoledì 8 dicembre 2021 la “12a Maratonina di Natale”, 
gara podistica competitiva inserita nel circuito podistico Provinciale UISP Grosseto denominato “Corri nella Maremma 2021”, con percorso 
interamente pianeggiante e chiuso al traffico sulla pista ciclabile di Orbetello.  

Data: mercoledì 08 dicembre 2021 Orario Partenza Gara: ore 10:00 Tempo Limite: 1h30’  

Partenza e Arrivo: Orbetello Scalo (GR), Via Giovanni Bartolena sn 

Distanza: 9,000 km  

Ritrovo: Orbetello Scalo (GR), Via Giovanni Bartolena sn dalle: ore 8:00  

Info sulla gara: Tel: 329 4283187 – 320 1872929 email: info@ipresidi.it  sito web http://www.ipresidi.it  

Requisiti di partecipazione: 
Possono partecipare alla gara, tutti i Tesserati UISP, FIDAL o altro Ente di Promozione Sportiva convenzionato o in possesso della RunCard, in regola 
con il tesseramento per la stagione sportiva in corso e con le norme di tutela sanitaria per la pratica sportiva agonistica “Atletica Leggera” vigenti. 
Non è richiesto il possesso di valida Certificazione Verde Covid-19 - cd. Green Pass (obbligatoria, per gli atleti, solo in caso di attività al chiuso) in 
ottemperanza al vigente “Protocollo Applicativo AntiCovid UISP (agg. al 08/10/2021)”. 

La partecipazione è aperta a tutti i nati 2003 e precedenti.  

Modalità d’iscrizione (entro le ore 20:00 di domenica 05 dicembre 2021): 

- Attraverso il Presidente della società sportiva di appartenenza che dovrà inviare una email all’indirizzo iscrizioni@ipresidi.it in cui specifica la 
lista degli iscritti, con allegata dichiarazione di rispetto alla pratica sportiva agonistica, nonché copia della ricevuta di versamento delle quote 
di iscrizione all’IBAN sotto indicato. 

- On-line (iscrizione singola) inviando una mail all’indirizzo iscrizioni@ipresidi.it con allegati i documenti necessari per la partecipazione alla gara 
nonché copia della ricevuta di versamento delle quote di iscrizione all’IBAN sotto indicato.  

- Presso i punti di iscrizione presentando tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara (pagamento in contanti):  

o Running 42, Via Nazario Sauro 106 - Grosseto;  

o Tabaccheria Angioloni, Via Adriano Cecioni 22 – Orbetello Scalo  

 

IBAN per il pagamento delle quote d’iscrizione via bonifico bancario: 

c/c 1000/359 intestato alla “ASD GS Reale Stato dei Presidi” presso la Banca Cassa di Risparmio di Firenze - Filiale di Porto Ercole –  
IBAN: IT 43 B 03069 72321 1000 0000 2809 

 

Documenti da presentare per l’iscrizione ed il ritiro del pettorale: 
- Tessera UISP, FIDAL o di altro E.P.S. convenzionato 
- Copia del certificato medico agonistico in corso di validità o Dichiarazione firmata dal Presidente della Società attestante la regolarità del 

tesseramento e della certificazione medica di tutti gli associati presenti. 
- Sono esentati dall’obbligo di presentazione della certificazione medica tutti gli atleti appartenenti ai sodalizi affiliati alla lega Atletica Leggera UISP 

di Grosseto in regola con le dichiarazioni di regolarità delle certificazioni mediche dei propri associati. 
- Modulo di Autodichiarazione Covid 19 (Allegato A) che verrà consegnato al personale addetto all’accoglienza. 

 

Quota d’iscrizione:  

€ 10,00 con pacco gara (costituito da Prodotti natalizi) per tutti i partecipanti da ritirare a fine gara  

 

Distribuzione e consegna pettorali 
Per evitare assembramenti, il ritiro dei pettorali avverrà in un’area riservata. Ogni società incaricherà un solo delegato al ritiro. Il Presidente o 
delegato ritirerà i pettorali provvedendo alla contestuale consegna, al personale addetto, del modulo di Autodichiarazione Covid 19 (Allegato A) 
debitamente compilato e sottoscritto da ciascun atleta.  
NON SARANNO CONSEGNATI PETTORALI IN ASSENZA DEL CITATO MODULO DI AUTODICHIARAZIONE COVID 19 (ALLEGATO A) 

Accesso alla Zona partenza 
I singoli atleti potranno accedere all’area partenza solo se muniti di pettorale. Il personale di servizio addetto all’accesso in zona partenza provvederà 
a rilevare la temperatura, dei singoli atleti muniti di pettorale, che non dovrà superare 37,5° C (in caso contrario, il personale dovrà allontanare la 
persona dalla manifestazione e segnalare il caso all'autorità sanitaria mediante il numero telefonico dedicato). 
La partenza sarà a gruppi, (nella zona gialla/arancio il tetto massimo e di 50 partenti/gruppo, nella zona bianca di 500 partenti/gruppo) sarà cura 
dell’organizzazione predisporre aree sufficientemente ampie da garantire il distanziamento interpersonale di 1 metro 

Comportamenti degli atleti 
Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino allo start e nei primi 500 metri di gara. La mascherina andrà poi portata al seguito durante la gara, 
per essere indossata dopo aver terminato la stessa o laddove non fosse possibile mantenere la prescritta distanza interpersonale. 
Dopo la partenza, agli atleti sul percorso e fatto divieto di utilizzare un pacer, correre in scia, superare un altro concorrente riducendo il 
distanziamento interpersonale (almeno 2 metri durante l’attività fisica). 

Servizi zona arrivo: In ottemperanza al vigente “Protocollo Applicativo AntiCovid UISP (agg. al 08/10/2021)” Non sono previsti: Ristoro finale, servizio 
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di deposito borse, spogliatoi e/o docce. 

Sistema di cronometraggio: La gara sarà cronometrata mediante sistema manuale “Lega Atletica Leggera UISP di Grosseto” 

Premi: 
Primi 3 assoluti uomini e donne (Tutti i premi previsti saranno in natura con prodotti alimentari freschi e/o lavorati o altro). Ai fini dell’attribuzione 
dei punteggi per il circuito valgono le categorie previste dal regolamento “Corri nella Maremma 2021”: 

ATTENZIONE: I premi ai primi tre classificati assoluti femminili e maschili verranno consegnati esclusivamente ai vincitori (debitamente distanziati 
e muniti di mascherina) nel corso della cerimonia di premiazione che si svolgerà al termine della gara (indicativamente alle ore 11:30). Non saranno 
consegnati a dirigenti, accompagnatori, compagni di squadra e similari, né spediti al recapito dei vincitori. Non sarà data alcuna comunicazione 
ai vincitori, né scritta né verbale, sul mancato ritiro dei premi. 

Dichiarazione di Responsabilità:  

Con l’iscrizione alla “Maratonina di Natale 2021” e/o tutti gli eventi collaterali, il partecipante dichiara di conoscere e rispettare il regolamento della 
manifestazione pubblicato sul sito, secondo le normative vigenti; dichiara di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica 
in corso di validità al 08 dicembre 2021, e di presentarlo unitamente al modulo di iscrizione. Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che 
partecipare alla “Maratonina di Natale 2021” e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiara inoltre di iscriversi 
volontariamente assumendosi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all'evento come, a titolo meramente esemplificativo, le eventuali cadute, 
contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e 
condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, il partecipante nell'interesse di nessun 
altro solleva e libera il Comitato Organizzatore del “Maratonina di Natale 2021”, l’A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presìdi, l’Amministrazione Comunale di 
Orbetello, l’Amministrazione Provinciale di Grosseto, l’Amministrazione Regionale della Toscana, tutti gli sponsor dell’evento, la UISP Comitato 
Provinciale di Grosseto, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i 
presenti e futuri legami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla partecipazione all'evento. Una volta accettata l’iscrizione 
alla “Maratonina di Natale 2021”, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Il partecipante concede l’autorizzazione 
al CO e suoi partner ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno media, siti web e altri mezzi di comunicazione e qualsiasi cosa relativa 
alla partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 

Privacy e diritto d'Immagine:  
Il titolare del trattamento è la “ASD GS Reale Stato dei Presìdi” con sede in Orbetello (GR), Corso Italia 63, per qualsiasi contatto è disponibile il 
seguente indirizzo email: info@ipresidi.it. 
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per i fini inerenti la manifestazione sportiva “Maratonina di Natale 2021”. I dati forniti 
verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, come stabilito dal Regolamento Europeo UE n. 2016/679 ("GDPR") e dal D.Lgs 196/2003 cosi 
come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, in tema di protezione dei dati personali. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla manifestazione e l’assenso al trattamento viene manifestato con la 
richiesta di iscrizione alla manifestazione. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di iscrizione. 
Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate. I dati possono essere comunicati al CONI, FIDAL, IAAF, EA, 
EMA, CIO, ed altri enti pubblici. I dati possono, inoltre, essere comunicati agli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale. Laddove si 
rendesse necessaria, la comunicazione dei dati forniti potrà essere effettuata a soggetti terzi che forniscono servizi collaterali e strumentali. Per il 
diritto di cronaca e documentazione delle attività sportive, i dati potranno essere pubblicati con i mezzi che la “ASD GS Reale Stato dei Presìdi” riterrà 
più opportuni. La diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità dell’informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse 
pubblico. 
Il Titolare tratterà i dati personali forniti per il tempo necessario della manifestazione e successivamente per archiviazione a fini storici e statistici. I 
dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi per il conseguimento delle finalità istituzionali. In ogni 
momento potranno essere esercitati i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati, più specificamente il diritto all’accesso 
ai dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso e il diritto al reclamo 
presso una autorità di controllo. 
Con l’iscrizione alla “Maratonina di Natale 2021” l’atleta autorizza espressamente l’organizzazione all’acquisizione gratuita del diritto, unitamente ai 
suoi partner, di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della sua partecipazione alla “Maratonina 
di Natale 2021”, su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari, prodotti e diffusi in tutto il mondo e per tutto il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.  

Norme periodo Emergenza Covid-19:  
La gestione della manifestazione seguirà il “PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID UISP (agg. al 08/10/2021) delle LINEE GUIDA per l’attività 
sportiva di base e motoria e per gli allenamenti degli sport individuali e di squadra emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e per gli Eventi e COMPETIZIONI SPORTIVE UISP”. 
Tale documento è in continua evoluzione, pertanto prima dello svolgimento dell’evento sarà necessario verificare gli eventuali aggiornamenti 
pubblicati sul sito della UISP Nazionale. 
Il protocollo attuale può essere consultato al link http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf  
Resta inteso che l’emanazione di nuove regole da parte del Governo Centrale o territoriale potrà in qualunque momento annullare quanto previsto 
dal Protocollo al momento in vigore. 

Note generali:  

 I controlli saranno numerosi e fiscali: i concorrenti che non risulteranno transitati ai controlli fissi previsti dall’organizzazione ed i concorrenti giunti 
al traguardo sprovvisti del pettorale fornito dall'organizzazione e/o non correttamente posizionato, non saranno classificati e non avranno diritto 
al premio. L’organizzazione, pur predisponendo quanto stabilito nel R.O. relativo alle manifestazioni su strada, declina ogni responsabilità per 
incidenti accaduti a persone o cose, prima, durante e dopo la gara. 

 L'assistenza medica sarà predisposta dalla Croce Rossa Comitato Locale di Orbetello. La manifestazione avrà luogo con ogni tipo condizione 
atmosferica. 

 Non sarà garantita l’assistenza lungo il percorso oltre il tempo massimo previsto dall’organizzazione per la gara competitiva. Si ricorda che 
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l’art.190 del codice della strada obbliga i pedoni, in mancanza di marciapiede, a procedere sul margine sinistro della carreggiata. È obbligatorio 
seguire le segnalazioni e le istruzioni degli organizzatori senza abbandonare il percorso.  

 Il C.O. 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 statutarie della UISP. Eventuali modifiche a servizi, luoghi 
ed orari saranno opportunamente riportate sul sito internet http://www.ipresidi.it. 

Ricorsi: 
Eventuali ricorsi avverso la classifica generale devono essere presentati in forma scritta entro le ore 12:00 del giorno della gara, accompagnati dal 
versamento di una cauzione di € 25,00. La giuria della gara esaminerà i ricorsi il giorno successivo e solo in caso di accoglimento degli stessi 
modificherà di conseguenza la classifica (con eventuali ulteriori premiati sia assoluti che di categoria) e restituirà la cauzione percepita. 

http://www.ipresidi.it/

