1^ 6 ORE DEL CASTELLO DI CELANO - 13.10.2019 - REGOLAMENTO
LA GARA L’ASD GS Celano organizza per domenica 13 ottobre 2019 la 1^ edizione
della 6 ore del Castello di Celano, gara di corsa su strada, con percorso omologato
UISP. La 6 ore è valida come prova del 17° Grand Prix IUTA 2019 di Ultramaratona
e dei Criterium Regionali Fascia Centro (CdQ B e corr. 1,00). Inoltre la manifestazione
prevede anche una mezza maratona (21,097 km) e una competitiva sulla distanza di 10
km.
RITROVO E PARTENZA Celano (AQ) – Viale dietro il Castello Piccolomini alle
ore 7.30 e partenza alle ore 10.00 per tutte le distanze.
Art. 1. ISCRIZIONI
A) PARTECIPAZIONE
Per partecipare è indispensabile:
‒ aver compiuto 20 anni al momento dell’iscrizione per la 6 ore e 18 anni per la mezza
maratona;
‒ essere in possesso di certificato medico-agonistico in corso di validità;
‒ tesseramento FIDAL o EPS riconosciuto dal CONI, che abbia sottoscritto la
convenzione con la FIDAL o RUNCARD; per gli atleti con disabilità è valido un
tesseramento per un ente riconosciuto dal CIP, ovvero: FISPES (Federazione Italiana
Sport Paralimpici e Sperimentali), FISDIR (Federazione Italiana Disabilità Intellettiva
e Relazionale), FSSI (Federazione Sport Silenziosi d’Italia).
Le iscrizioni online si chiuderanno alle ore 24.00 di venerdì 11 ottobre 2019 per la 6
ore e la mezza maratona. Per la 10 km ci si potrà iscrivere fino a 30’ prima della
partenza.

Con l’iscrizione l’atleta dichiara di essere fisicamente idoneo e in regola con le norme
sanitarie sulle attività sportive.
A)QUOTE D’ISCRIZIONE
L’iscrizione alla 6 ore ha un costo di:
‒ € 40,00 dal 16 febbraio 2019 fino al 30 giugno 2019;
‒ € 45,00 dal 1° luglio 2019 fino al 30 settembre 2019;
‒ € 50,00 dal 1° ottobre 2019 all’11 ottobre 2019.
Per tesserati IUTA e Club Super Marathon è previsto lo sconto di € 5,00.
L’iscrizione alla mezza maratona ha un costo di:
‒ € 20,00 dal 16 febbraio2019 fino al 30 giugno 2019;
‒ € 25,00 dal 1° luglio 2019 fino al 30 settembre 2019;
‒ € 30,00 dal 1° ottobre 2019 all’11 ottobre 2019.
L’iscrizione alla 10 km ha un costo di € 10,00.
L’effettiva iscrizione è tassativamente validata dalla data dell’avvenuto bonifico entro
le scadenze sopra indicate.
B) MODALITÀ ISCRIZIONE É possibile effettuare l’iscrizione online sul sito:
www.grupposportivocelano.it.

C) PAGAMENTO
‒ tramite bonifico bancario. Coordinate bancarie: C/C : GS Celano ‒ IBAN:
IT73N0832740540000000002956 ‒ BIC: ROMARRXXX ‒ Banca Credito
Cooperativo di Roma Ag. 104 Celano (AQ), specificando: Nome, Cognome, Dati
anagrafici, Società di appartenenza, Gara,
‒ oppure tramite pay pal.
Inviare attestazione pagamento a: info@grupposportivocelano.it.
Nella quota d’iscrizione sono compresi:
– pettorale di gara;
– assistenza e ristori lungo il percorso;
– pacco gara;
a) giacca antivento color giallo (6 ore);
b) canotta (21,097 km);
c) visiera (10 km);
– ristoro finale con pasta party dalle ore 16.00 del 13 ottobre 2019.
Medaglia di partecipazione ai finisher della 6 ore e della mezza maratona.
La quota d’iscrizione non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione alla gara.
Nel caso in cui l’atleta annulli la sua iscrizione ‒ comunicandolo entro e non oltre il 30
settembre 2019 ‒ l’organizzazione riconoscerà il 50% della stessa per l’iscrizione alla
2^ 6 ore del Castello di Celano 2020.
Art. 2. CERTIFICAZIONE MEDICA
É obbligatorio esibire copia del certificato medico agonistico in corso di validità al
momento del ritiro del pettorale o inviando via email o allegarlo nell’apposita sezione

dedicata al momento della preiscrizione sul sito: www.grupposportivocelano.it, oltre
alla tessera d’iscrizione alla FIDAL o a un EPS o RUNCARD o a un ente del CIP
(FISPES-FISDIR-FSSI), pena l’esclusione dalla gara medesima.

Art. 3. RITIRO PETTORALE E CONSEGNA PACCO GARA
Le operazioni di ritiro pettorale e consegna pacco gara avverranno sabato 12 ottobre
2019 dalle ore 13.00 alle ore 20.00 oppure domenica 13 ottobre 2019 dalle ore 7.00
alle 9.30 presso il gazebo del Comitato Organizzatore, situato nel Viale dietro il
Castello Piccolomini, luogo della partenza e arrivo della gara.
Art. 4. PERCORSO
Il percorso della 1^ 6 ore del Castello di Celano 2019 sarà in un circuito stradale di
1˙000 m da ripetersi più volte. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il
percorso di gara segnalato. L’allontanamento dal tracciato ufficiale ‒ oltre a comportare
la squalifica dall’ordine di arrivo ‒ avverrà a esclusivo rischio e pericolo del
partecipante.
Art. 5. TEMPO MASSIMO
‒ 21,097 km: 3h.
‒ 10 km: 1h45’.
Art. 6. CRONOMETRAGGIO E MISURAZIONE RISULTATO
I tempi saranno rilevati dalla Digital Race con microchip e visualizzati in tempo reale
nella zona di partenza/arrivo. Ogni atleta verrà munito di microchip elettronico. Per la
6 ore, 10 minuti circa prima dello scadere della 6^ ora sarà assegnato all’atleta apposito
contrassegno corrispondente al proprio numero di pettorale. Al termine della gara
l’atleta, dovrà lasciarlo sul posto per segnalare la propria posizione al fine del

rilevamento della distanza finale. Allo scadere della 6^ ora uno sparo decreterà la fine
della gara. Il risultato finale di ogni atleta è ottenuto dal prodotto dei giri interi percorsi
(espressa in metri + centimetri) più la distanza percorsa nell’ultimo giro (anche questa
espressa in metri + centimetri). La sommatoria sarà arrotondata per difetto al metro
intero inferiore.
Art. 7. METEO
La corsa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica (eccetto situazioni
straordinarie). In caso di modifica d’interruzione o annullamento della gara per
qualsiasi ragione indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai
partecipanti.
Art. 8. ASSISTENZA
Durante l’intera manifestazione sarà previsto il servizio di assistenza medica e di
assistenza pronto soccorso mobile con defibrillatore a bordo. Inoltre sarà allestita
un’apposita zona per gli atleti.
Art. 9. PREMI
La gara della 6 ore è prova del 17° Grand Prix IUTA 2019 di Ultramaratona e dei
Criterium Regionali Fascia Centro.
Non sono previsti premi in denaro. Saranno assegnati premi con capi tecnici ai primi 3
atleti assoluti Uomini e Donne. Saranno inoltre premiati il 1° e la 1^ classificata delle
seguenti categorie:
‒ M20-M25-M30-M35-M40-M45-M50-M55-M60-M65+
‒ F20-F25-F30-F35-F40-F45-F50-F55-F60+
Le premiazioni avranno luogo alle ore 13.30 per la 10 km e la 21,097 km, e alle ore
17.00 per la 6 ore.

Art. 10. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL.

Art. 11. DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione, i concorrenti autorizzano l’organizzazione all’utilizzo gratuito, senza
limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in
occasione della partecipazione alla 1^ 6 ore del Castello di Celano 2019.
Art. 12. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena
accettazione del presente Regolamento e delle modifiche eventualmente in esso
apportate. Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui
derivati, che non siano conseguenza di gravi inadempienze dell’organizzazione. La
gara è omologata UISP e assicurata per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 13. INFRAZIONI AL REGOLAMENTO-SQUALIFICHE
Abbandono di rifiuti (atto volontario) da parte di un concorrente: squalifica immediata.
Truffa (per esempio: utilizzo di un mezzo di trasporto, condivisione di pettorale, ecc.):
squalifica immediata.
Rifiuto a ottemperare a un ordine della direzione della corsa, di un medico: squalifica.

Art 14. AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente Regolamento in qualsiasi
momento per motivi che riterrà opportuni ai fini di una migliore organizzazione della
manifestazione, dopo avere dato comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme tecnico statuarie
della FIDAL e dei Giudici di Gara nonché i Regolamenti IUTA 2019 di Ultramaratona.
Eventuali modifiche e servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli
atleti iscritti oppure saranno riportate tramite la pagina Facebook dell’ASD GS Celano.
Inoltre la documentazione contenente le informazioni per partecipare alla
manifestazione sarà consegnata dall’Organizzazione unitamente al pettorale.
CONTATTI Christian Leopardi 347.1744221
Email: info@grupposportivocelano.it
Web: www.grupposportivocelano.it

