Associazione di promozione sociale “Club Super Marathon Italia”
REGOLAMENTO GARE
Art. 1
Art. 2

Art. 3
Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7
Art. 8
Art. 9

Art. 10

Il numero minimo di maratone e ultra ultimate per potersi iscrivere al Club nella categoria “Soci
Atleti” è 50 per donne e uomini.
Per essere valide, le gare devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) Essere “competitive” certificate e omologate da Fidal o Eps.
b) Avere un chilometraggio superiore o uguale a 42,195 km, partenza unica (non libera),
regolamento scritto, classifica ufficiale pubblicata su siti on-line.
c) Essere pubblicizzate almeno un mese prima dell’evento.
d) Essere aperte a tutti, ad eccezione di eventuali maratone/ultra riservate ai soci del Club.
e) Per le gare all’estero, valgono le norme del paese ospitante.
Alcune gare italiane “non competitive” potranno essere considerate valide previo benestare del
Consiglio Direttivo. Condizione “sine qua non” sarà la rispondenza ai punti b), c), d) dell’Art. 2
Singoli Soci possono organizzare gare “competitive” con il patrocinio non oneroso del Club, affiliato
Uisp.
Per essere ritenute valide ai fini dell’iscrizione al Club e delle classifiche sociali annuali, tali gare
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) Essere conformi ai punti a), b), c), d) dell’Art. 2.
b) Presenza sul percorso di almeno un giudice di gara.
c) Assicurazione RCT.
d) Assistenza medica.
e) Classifica finale pubblicata in rete.
Il volantino della gara contenente, fra l’altro, regolamento, tempo limite e misurazione del percorso
deve essere approvato dal Club.
Possono essere conteggiate come gara unica:
a) Maratone, ecomaratone.
b) Ultramaratone.
c) Gare trail.
d) Gare a tempo (6-8-12-24-48 ore, 6 giorni, 8 giorni, 10 giorni).
a) É possibile conteggiare ultramaratone, trail e gare a tempo non completate, nel caso in cui
siano raggiunti traguardi intermedi riportati nella classifica ufficiale.
b) Le prestazioni ultimate oltre il tempo limite stabilito dal regolamento di gara possono essere
conteggiate nel caso in cui l’atleta compaia nella classifica ufficiale della gara con il tempo
effettivamente impiegato. Accanto al suo nome non devono apparire diciture del tipo “fuori tempo
massimo” o similari.
Le partenze anticipate sono vietate.
Sentite le parti, il Consiglio Direttivo ha il diritto di non convalidare le gare in cui il Socio non abbia
mantenuto un comportamento idoneo.
Fermo restando il concetto di autocertificazione, il Segretario tecnico esegue verifiche a campione
e, nei casi dubbi, richiede al Socio ulteriore documentazione comprovante la regolare
partecipazione ad una o più gare. Il Socio non può rifiutarsi pena la cancellazione delle gare
oggetto di verifica.
Entro il 15 gennaio, il Socio invia a classifiche@clubsupermarathon.it le gare completate nell’anno
precedente. Le gare devono essere elencate in ordine cronologico conformemente al Modulo
maratone/ultra word o excel scaricabile dalla pagina “Modulistica” del “Menu Documenti” presente
nel sito www.clubsupermarathon.it. Devono essere indicati numero progressivo, data (gg/mm/aa),
nome della gara, tempo impiegato (ore e minuti primi) e chilometri percorsi. Saranno accettati
anche elenchi riportati nel testo di una mail.
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