
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La A.S.D. RUNNERS MARATONETI BERZANTINA  in collaborazione con  

il Club Super Marathon Italia, le Pro Loco di Badi, Suviana e Bargi, con il patrocinio 

dei Comuni di Castel di Casio, Camugnano, della Provincia di Bologna  

e della Regione Emilia Romagna organizza il 10 GIUGNO 2012 

LA QUARTA EDIZIONE DELLA 
 

 

NUOVO PERCORSO 
 

 

 

 

 

 

Premiazioni: 

MARATONA e MARATONINA 
Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne 

E tutte le categorie Amatori e Masters sia uomini che donne 
Riconoscimento a tutti i gruppi con almeno 10 partecipanti  

 



                         

__| maratona       __| maratonina 

Last Name, First Name, (cognome nome)  
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|__|__|__| 
 

data nascita Birth Date |___|___|___|   Sex M/F |__|                        

Mailing address (include apt. # and c/o)(via e numero) 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|_

_ 

City, State, Country Zip/Postal Code(città e prov.cap) 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__| 

 

|email|____|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

- Phone Number telefono-fax 

 |__|__|__|-|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

FIDAL no. _____________UISP______________altro________Cert.medico 
 

Gruppo sportivo_______________________________________________________ 

COME ARRIVARE A SUVIANA 
AUTO— Da Bologna  SS 64 Porrettana fino a Riola, a sinistra per la s.p 23 verso Castel di Casio seguendo poi le 
indicazioni per Suviana.  Giunti alla diga tenere la destra 
Da Pistoia  SS.64 fino a  Ponte della Venturina poi deviare  a destra per Badi-Suviana.  Da Prato o Firenze  ss 325 
IN TRENO  

Da Bologna Centrale a Porretta Terme  partenze ogni ora.  Da Porretta Terme BUS ATC  (INFO www.atc.bo.it) 
CAMPING SUVIANA Via Lungolago 1—SUVIANA    Prezzi convenzionati per Maratoneti e accompagnatori 

ISCRIZIONI-         A BOLOGNA-FOTOCOPOLI-VIA GOBETTI45 C            
               A BOLOGNA-MELITO SPORT—Via del Tintoretto 5 A 

www.runnersmaratonetiberzantina.blogspot.com www.clubsupermarathon.it 

INFO-LINE—347-7856602—348-3210554   FAX 051-353769  - 

info@supermaratoneti.com  — runner.berzantina@hotmail.it 

         MARATONA (chiusura a 220 iscritti) 

           Fino al  31.05.2012            € 30,00 Club   Super e Nobili        € 20,00 
           Dal 01.06.2012 al 09.06.2012      € 40,00            IL GIORNO DELLA GARA          € 50,00    

           MARATONINA (chiusura a 250  iscritti)  

    Fino al 09.06.2012              € 10,00     

                                                Giorno della Gara         € 15,00 

 

Conto Corrente Postale  7452286  Runners Maratoneti Berzantina 

Bon.Banc.—cod.IBAN  : IT 76 S 08331 37020 000110653380 

DA INVIARE VIA FAX AL 051353769 CON GIUSTIFICATIVO PAGAMENTO 

L’iscrizione senza il giustificativo di pagamento non è accettata 



REGOLAMENTO 
1) ISCRIZIONE 
Requisiti: 

• Avere compiuto 18 anni alla data del 05.06.2012 

• Essere tesserati Fidal; 

- Essere tesserati per un ente di promozione sportiva convenzionato con la Fidal, per le sole categorie  

   Masters e Amatori; 

 Essere in possesso di un certificato medico d’idoneità sportiva agonistica valido alla data del 09.04.2012.  

 Con il quale è possibile realizzare un tesseramento ANNUALE UISP. 

NON E’ POSSIBILE PARTECIPARE ESIBENDO SOLO IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

COSTI ISCRIZIONI:   
Fino al 31.05.2012 

MARATONINA € 10      MARATONA € 30 (CLUB SUPER MARATHON € 20) 
Fino  09-06-2012 

MARATONINA € 10      MARATONA € 40 
IL GIORNO DELLA GARA     MARATONINA  € 15—MARATONA € 50)  

        

• Possibilità di pagare la quota di iscrizione al ritiro del pettorale per i soli atleti stranieri 
 

 

ISCRIZIONE GRUPPI Occorre indicare un referente e segnalare alla segreteria il proprio arrivo in pullman onde 

ricevere le necessarie informazioni. Ogni DIECI iscritti, l’UNDICESIMO IN  OMAGGIO 

 

CONVALIDA  

Per la validità dell’iscrizione dovranno essere allegati alla scheda di iscrizione la ricevuta di avvenuto pagamento, uni-

tamente alla copia della tessera Fidal o di Ente di Promozione Sportiva. Ai fini della quota di iscrizione, farà fede la 

data delpagamento. 

N.B. Gli atleti tesserati UISP Individuale sezione Atletica Leggera (Es.: UISP Bologna) sono tenuti ad inviare oltre alla 

copia della Tessera UISP anche il certificato medico per la pratica sportiva. In altrettanto modo si dovranno comportare 

gli Atleti tesserati UISP sezione Atletica Leggera “Camminate”, i quali anche loro dovranno inviare oltre alla copia  

Della Tessera anche copia del certificato medico. Oltre ai tesseramenti UISP, gli altri enti convenzionati Fidal e che 

quindi non necessitano dell’invio del certificato medico, sono: ACSI, US ACLI, PGS. Attendiamo aggiornamento per 

quanto riguarda AICS, CSI e altre. E’ invece obbligatorio l’allego di certificato medico per i tesserati FITRI e BIKE. 

 

RIMBORSO. 
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto impossibilitato a prendere 

parte alla maratona, viene  offerta la possibilità di  Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. E’ possibile trasferire 

l’iscrizione ad altra persona facendone richiesta entro e non oltre il 31.05.2012 , e versando un supplemento di € 5,00 

per i diritti di segreteria.  

La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato-

medico. 
 

RITIRO-PETTORALE-E-PACCO-GARA 

I pettorali potranno essere ritirati , sabato 9 dalle 15 alle 20  presso il centro maratona presso il Camping Suviana  di 

domenica 10 dalle 7,30  alle 8,30  

PARTENZA MARATONINA    ore 09,00  

PARTENZA MARATONA     ore 09,00 

 

TEMPO MASSIMO MARATONINA   E’ fissato in 3h: 30′:00″. 

   MARATONA                      7h: 00’.00” 

Centro Maratona—CAMPING SUVIANA    lungolago n^ 1    

Spogliatoi e docce  

Possibilità di Cenare al Camping Sabato Sera 09.06.2012 a prezzo convenzionato 

Pernottamenti al Camping    Ostello— Posti Tenda—piazzole camper, roulotte e tende  a prezzi convenzionati 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI     info@supermaratoneti.com   fax  051353769 

Ccp. 7452286    Runners Maratoneti Berzantina 

IBAN   IT76S0833137020000110653380 



ASSISTENZA MEDICA  L’assistenza medica sarà garantita su tutto il percorso   

Non è consentito il transito, sul percorso di gara, di mezzi non autorizzati dall’organizzazione. 

 

SQUALIFICA La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la partenza in         

una griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato dal Gruppo Giudici Gare,  

causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla manifestazione.  

 

PERCORSO Il percorso NON è totalmente chiuso al traffico ed è severamente vietato l’uso di biciclette e mezzi pro-

pri sul tracciato. Il concorrente accompagnato da bicicletta o altro mezzo sarà squalificato. 

 

CRONOMETRAGGIO Il cronometraggio sarà effettuato  a cura dei giudici UISP 

 

RISTORI—quattro ristori lungo il percorso  uno  finale  - 

È  proibito ricevere bevande o altro al di fuori del tratto adibito a rifornimento 

 

SPUGNAGGI—sarà consegnata una spugna ad ogni atleta che non la dovrà abbandonare sul percorso ma riportarla al 

traguardo 

 

DEPOSITO BORSE Occorre legare il cartellino con lo stesso numero di pettorale alla propria borsa, prima di conse-

gnarla agli incaricati predisposti per questo servizio al deposito. Per ritirarla, si dovrà mostrare il pettorale. Pur garanten-

do la massima cura nel servizio, l’organizzazione non è responsabile per eventuali smarrimenti, quindi non effettuerà 

alcun rimborso. 

 

DOPO LA MARATONA Gli atleti giunti regolarmente al traguardo avranno diritto alla medaglia ufficiale della ga-

ra. Le classifiche e il diploma di partecipazione saranno disponibili gratuitamente, nei giorni seguenti la gara, sul sito 

ufficiale della gara. 

 

PREMI Il giorno della gara saranno premiati  

I primi 3 uomini e 3 donne classificati delle categorie assoluti. Per ogni gara – 
Per ogni gara disputata Saranno inoltre premiati i primi uomini e donne di ogni categoria, FIDAL-UISP 

IL NUMERO DEGLI ATLETI PREMIATI SARA’ COMUNICATO PRIMA DELLA GARA IN FUNZIONE DEGLI 

ISCRITTI PER CATEGORIA 

I PREMI NON RITIRATI IL GIORNO DELLA GARA NON SARA’ POSSIBILE RITIRARLI SUCCESSIVAMEN-

TE 

DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l’iscrizione alla MANIFESTAZIONE  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, 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, compre-

sa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

REGOLAMENTO  

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al R.T.I. 2011 e relative disposizioni nazionali 

(Vademecum Attività FIDAL 2011). La società organizzatrice si riserva di variare in qualunque momento ogni clausola 

del presente regolamento per motivi di forza maggiore 


