9^ Maratona del Presidente
– 9 settembre 2018 – Parco Nord - Forlì
MARATONA– MEZZA MARATONA – 10KM

Organizzazione Club Super Marathon Italia
in collaborazione con Avis Comunale Forlì e
Polisportiva Edera Forlì e il patrocinio del Comune
di Forlì, Assessorato allo Sport
Partenza tutte le gare ore 8:30. Si organizzeranno anche, una Mezza Maratona ed una 10 km.
Presso PARCO URBANO FRANCO AGOSTO – via Fiume Montone Forlì
Rilevamento tramite chip MyLaps da applicare alla scarpa.
Il chip và riconsegnato a fine gara pena ammenda di euro 20,00.

COSTI 2018
10,000 km:

non soci 10,00 €

soci CSMI 10,00 €

21,085 km:

non soci 15,00 €

soci CSMI 15,00 €

42,195 km:

non soci 25,00 €

soci CSMI 20,00 €

A tutte le quote bisogna aggiungere 5,00 € di cauzione per il chip che verrà restituita a fine gara al rientro
dello stesso.

Le iscrizioni chiuderanno tassativamente alle ore 24:00 del 07/09/2018.
Le iscrizioni la mattina della gara prevederanno un supplemento di 5,00 euro per tutti gli atleti e verranno
effettuate dalle 6:30 alle 8:00, per cui si prega di arrivare per tempo.
Per l’iscrizione è necessario comunicare i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data nascita, nazionalità, indirizzo di residenza,
telefono fisso o mobile, email, nome società sportiva, codice società, numero di tessera e se desidera partecipare alla cena del 8
settembre (gratutita per i soci - 25,00 € per tutti gli altri). Le iscrizioni devono essere effettuate:


sul sito MySDAM pagando con carta di credito, paypal o bonifico bancario Sofort



via mail all’indirizzo p.santini@dapiware.it o via fax al numero ………… inviando apposito modulo compilato in ogni sua
parte e distinta del pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
………………………………………………………………..

REGOLAMENTO
Il Club Super Marathon Italia, organizza la Super Marathon 2018. L’evento è di carattere privato ed aperto a tutti, uomini e
donne, che abbiano compiuto 18 anni, in regola con la certificazione sanitaria che attesti l’idoneità all’attività agonistica Atletica
leggera; iscritti alla FIDAL o ad enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI od in possesso di Runcard. Percorso su una
pista del parco attorno al lago m. 1.917,95 più giri con tappeto di controllo.


Maratona pari a 22 giri. Tempo limite 7 ore.



Mezza Maratona pari a 11 giri.



10 km pari a 4 giri più m. 410,25.

Nella quota di iscrizione sono compresi: assicurazione, cronometraggio e classifiche, ristori
e spugnaggi, servizio sanitario con ambulanza, spogliatoi, deposito borse senza guardiania
docce calde, medaglia ricordo giornaliera, piccolo trofeo per i primi tre classificati assoluti uomini e donne delle tre gare. Non

esistono premi di categoria. Non esiste pacco gara. Solo i Finisher della Maratona avranno diritto a consumare una Pizza Gratis
e una bibita nel Ristorante Peter Pan all’interno del Parco Urbano.
Il pettorale è personale e non deve essere scambiato con quello di altri partecipanti. Deve essere applicato ben visibile sulla
maglia. Il chip deve essere posizionato unicamente alla scarpa e restituito a fine gara. Non possono essere occultate scritte,
numeri e loghi, pena la squalifica.
Cronometraggio e Classifiche: il cronometraggio sarà eseguito da Official Timer MySdam. Le classifiche degli atleti
partecipanti saranno pubblicate sul sito www.clubsupermarathon.it e www.endu.net . Tempo limite Maratona 7 ore.
Ritiro pettorali: SOLO LA MATTINA DELLA GARA 9 Settembre 2018 dalle ore 6:30.
I soli iscritti al Club Super Marathon potranno ritirare i propri pettorali la sera dalle 21:00 presso il ristorante Peter Pan
all’interno del Parco
Parcheggi: parcheggi presso via Fiume Montone, via Pertini e via A. Colonnelli Forlì.
Privacy: ai sensi del testo unico D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati
soltanto per l’elenco dei concorrenti partecipanti e le classifiche finali.
Avvertenze finali: l’organizzazione si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per
motivi di forza maggiore. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno riportate sul sito www.clubsupermarathon.it. La
manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Non sono ammesse partecipazioni a qualsiasi titolo di atleti non
iscritti all’evento e/o privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento. Non Sporcare! Gettare spugne, bottiglie e bicchieri
negli appositi contenitori. Lasciamo il circuito come lo abbiamo trovato. Grazie.
Ospitalità: non esiste Palestra o struttura per dormire. Esiste una convenzione con i gli alberghi sotto elencati:

MARATONA DEL PRESIDENTE
Alberghi

HOTEL

telefono

mail

SINGOLA DOPPIA TRIPLA QUADRUPLA

HOTEL MICHELANGELO

0543 400233 info@hotelmichelangelo.fc.it

€ 65,00 € 75,00 € 90,00

HOTEL GARDENIA

0543 402144 info@gardeniahotel.eu

€ 35,00 € 50,00 € 66,00

HOTEL XECUTIVE

0543 22038 info@excutiveforli.it

€ 50,00 € 60,00 € 70,00

HOTEL LORY

0543 25007 info@lory-hotel.com

€ 35,00 € 55,00

€ 76,00

Tassa di soggiorno ESCLUSA dai prezzi sopra indicati, qui di seguito tariffe:
Hotel *** € 1,00 a pax al gg.
Hotel **** € 1,50 a pax al gg.
Ragazzi minori di 15 anni esenti
NOTIZIE UTILI PER DIRETTIVO E CENA CLUB SUPER MARATHON IL SABATO PRECEDENTE 8 SETTEMBRE 2018
Come deciso dal Consiglio del Club A Cagnano V. si terrà un Direttivo del CSMI aperto a tutti presso il Ristorante Peter Pan nel
Parco alle ore 14:30. Sempre nel Ristorante Peter Pan ci sarà una cena per chi voglia partecipare alle ore 19:30

SCHEDA ISCRIZIONE
9^ MARATONA DEL PRESIDENTE 9 SETTEMBRE 2018 – PARCO URBANO FRANCO AGOSTO FORLì
MARATONA – MEZZA MARATONA - 10Km
Cognome ................................................................. Nome .......................................................
Data di nascita ......../......../....... Via ....................................................................................... N° .......
Città .................................................................................................... Prov. ........... CAP ...................
E-mail ....................................................................................................................................................
Telefono ............................................................

Cellulare .................................................................

Società .............................................................................. Codice ....................................................
Tessera UISP n° ................................... FIDAL n° ................................... altro n° .........................
TESSERA CLUB SUPER MARATHON ITALIA…………………………………..
Con la firma della scheda di iscrizione il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della SUPER MARATHON, di essere in possesso di idoneo certificato medico per
partecipare alla gara ai sensi del D.M. 18/02/82 E 28/02/83. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (Art. 2 legge 4/1/68 n. 15 come
modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/97 n. 127) ma anche di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati. Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, la classifica, i servizi dichiarati nel volantino,
comunicazioni successive, l’archivio storico e l’invio di materiale pubblicitario della SUPER MARATHON.

Data ..............................................

Firma .............................................

Barrare il tipo di gara cui si vuole partecipare:
o

10,000 km: non soci 10,00 € + 5,00 € cauzione

soci 10,00 € + 5,00 € cauzione

o

21,085 km: non soci 15,00 € + 5,00 € cauzione

soci 15,00 € + 5,00 € cauzione

o

42,195 km: non soci 25,00 € + 5,00 € cauzione

soci 20,00 € + 5,00 € cauzione

Riferimenti:

web: https://www.mysdam.net
mail: info@dapiware.it
fax: 0546 3930892
IBAN:

CHIUSURA ISCRIZIONI ORE 24 DEL 07/09/2018
LE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA SUBIRANNO UNA MAGGIORAZIONE DI EURO 5,00 PER TUTTI E SARANNO
EFFETTUATE TASSATIVAMENTE DALLE 6:30 ALLE 8:00.
Sabato 8 febbraio 2018, presso il ristorante Peter Pan ci sarà la cena dei soci presenti del Club Super Marathon e
accompagnatori SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE.
PARTECIPERO’ ALLA CENA …………………………… NUMERO ACCOMPAGNATORI………………………………………..
Info: Paolo Francesco Gino 340 4525911 presidente@clubsupermarathon.it
Il ritiro pettorale potrà essere effettuato domenica 9 settembre dalle ore 6:30 nel luogo della gara
I soli iscritti al Club Super Marathon potranno ritirare i propri pettorali la sera dalle 21:00 presso il ristorante Peter Pan

