6° Maratona Coast to Coast Sorrentina – Amalfitana
Sorrento/Amalfi km 31,300
14 dicembre 2014

REGOLAMENTO (Agg. 17/09/2014)

l’A.S.D. Maratona Coast to Coast e L’A.S.D. Napoli Nord Marathon organizzano la sesta edizione della
Maratona Coast to Coast Sorrentina ‐ Amalfitana, sulla distanza di Km 31,300 da Sorrento ad Amalfi, sotto
l'egida della IAAF, della FIDAL, con il patrocinio della Regione Campania, Provincia di Napoli, Provincia di Salerno
e dei Comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Positano, Praiano, Conca dei Marini, Furore ed
arrivo sul lungomare di Amalfi.
La gara, inserita nel Calendario Fidal in data Domenica 14 Dicembre 2014 con partenza alle ore 8.20 da
Sorrento, Piazza Tasso, ed arrivo ad Amalfi, Lungomare.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. I partecipanti devono aver compiuto, in data 14 dicembre 2014, 18 anni di età;
2. L’iscrizione alla Gara è aperta alle seguenti categorie:
a) ai tesserati Fidal assoluti, amatori e master, in regola con il tesseramento federale 2014;
b) ai tesserati ad una Federazione Straniera di atletica leggera affiliata alla IAAF;
c) ai tesserati agli Enti di promozione Sportiva riconosciuti dal Coni, in regola con il tesseramento 2014.
d) agli atleti liberi, sia italiani che stranieri, muniti di certificato medico agonistico valevole per l’anno
in corso, stipulando tesserino provvisorio al costo di € 7,00.
MODALITA' D’ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere redatte su carta intestata della società complete dei dati anagrafici degli atleti o su
modulo apposito che si trova sul sito www.maratonacoasttocoast.com inviandolo a mezzo fax
+39. 08251800889 oppure 1782257667 o inviando una e‐mail: iscrizioni@garepodistiche.it, insieme alla copia
di avvenuto pagamento. Per comunicazioni contattare il numero 3463067731 Pasquale Pizzano.
PAGAMENTO:
Bonifico Bancario, con spese bancarie a carico dell’ordinante, intestato a A.S.D. Maratona Coast to C oast.
Codice IBAN: IT36Y0200803435000103076010 CODICE BIC SWIFT CODE UNCRITM1S02
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione è fissata in Euro 25,00 fino al 30 giugno 2014, Euro 24 per i possessori del chip di colore
verde; Euro 30,00 fino al 30 settembre 2014, Euro 29 per i possessori del chip di colore verde, Euro 35 fino
al 6 dicembre 2014, Euro 34 per i possessori del chip di colore verde. Le iscrizioni saranno chiuse
improrogabilmente al 6 dicembre 2014 e comunque al raggiungimento di 1500 iscritti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON RIMBORSABILE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Se tuttavia un atleta iscritto è impossibilitato a
partecipare, può trasferire la propria quota di iscrizione ad un altro atleta che a sua volta dovrà compilare la
scheda di iscrizione secondo regolamento.
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono improrogabilmente entro il giorno 6 dicembre 2014 o al raggiungimento di 1500
atleti iscritti. Oltre questa data non sarà possibile effettuare iscrizioni.
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CONFERMA DELLE ISCRIZIONI
Dopo 24 ore dall’iscrizione, sarà possibile verificarla online sul sito http://coasttocoast.garepodistiche.it, in modo da
controllare l'esattezza dei propri dati ed il numero di pettorale assegnato.
RITIRO PETTORALE
Il pettorale della Coast to Coast di km 31,300 (Sorrento/Amalfi) potrà essere ritirato il giorno 13 dicembre 2014 dalle
ore 10.00 alle ore 20.00 ed il giorno 14 dicembre dalle ore 6.30 alle ore 7.30 a Sorrento negli uffici comunali del
parcheggio Lauro in Via Correale.
DEPOSITO BORSE
L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti degli autobus per il servizio di trasporto borse. Gli atleti
troveranno legato al pettorale un adesivo con il proprio numero di pettorale da applicare alla borsa. La stessa va
consegnata negli appositi autobus, situati in zona partenza, entro le ore 7.50. E’ assolutamente necessario rispettare
questo orario per poter garantire la riconsegna della borsa all'arrivo. L'organizzazione, pur avendo la massima cura
nel raccogliere, trasportare e consegnare le borse, non si ritiene responsabile di eventuali smarrimenti o danni.
SERVIZIO BUS NAVETTA
L’organizzazione mette a disposizione il servizio bus navetta il mattino per i trasferimenti da Amalfi verso
Sorrento per la partenza alle ore 6.00 e al termine della gara dalle ore 13.15.
N.B. Tutti i dettagli saranno messi sul sito a partire dal 10 novembre 2014.
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il cronometraggio degli atleti sarà effettuato a cura della Gestione Gare Podistiche di Pizzano Pasquale con il
sistema My Laps Champion chip e provvederà alla misurazione dei tempi e all’elaborazione delle classifiche.
Alla restituzione del chip sarà consegnato il pacco gara. La mancata restituzione del chip comporterà un
addebito di 15,00 € a carico dell'atleta ed in solito alla società di appartenenza. L’atleta che non partirà o che
abbandonerà la gara prima dell’arrivo dovrà recarsi presso la linea di arrivo e presentarsi ai giudici gara.
TEMPI LIMITE
Il tempo massimo di gara è stabilito in 4 ore. A tutti i partecipanti arrivati al traguardo sarà consegnato una
medaglia di partecipazione.
RISTORI E SPUGNAGGI
Saranno previsti, lungo il percorso, ristori e spugnaggi a norma di regolamento Fidal. All'arrivo ristoro finale.
PACCO GARA
Il pacco gara si ritira all’arrivo ad Amalfi con la consegna del proprio chip.
PREMIAZIONI
Classifica maschile, saranno premiati dal 1° al 5° arrivato con rimborso spese. Saranno premiati i primi tre delle
categorie previste dalla Fidal. I premi non sono cumulabili.
Classifica femminile, dalla 1ª alla 5ª classificata rimborso spese. Saranno premiati le primi tre delle categorie
previste dalla Fidal. I premi non sono cumulabili.
Classifica di società, Saranno premiate le prime 5 società con minimo 20 atleti arrivati e riceveranno rimborso
spese + trofeo per le prime 3 classificate.
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MONTEPREMI
Maschili

Femminili

Società (minimo 20 atleti arrivati)

1° € 500,00
2° € 400,00
3° € 300,00
4° € 200,00
5° € 100,00

1° € 500,00
2° € 400,00
3° € 300,00
4° € 200,00
5° € 100,00

1° € 500,00
2° € 400,00
3° € 300,00
4° € 200,00
5° € 100,00

N.B. I premi in danaro saranno erogati entro il 31 marzo 2015.
N.B. La classifica di società sarà stilata secondo il criterio a scalare. Tutte le premiazioni saranno erogate entro
il 31 marzo 2015
RICETTIVO ALBERGHIERO
L'organizzazione mette a disposizione degli atleti e degli accompagnatori, interessanti disponibilità alberghiere con
prezzi convenzionati in vari hotel delle due costiere da consultare sul sito della organizzazione:
www.maratonacoasttocoast.com
SERVIZIO SANITARIO E ASSISTENZA
L’organizzazione mette a disposizione un servizio di assistenza sanitaria con ambulanza e assistenza tecnica per gli
eventuali ritirati.
SERVIZIO FOTOGRAFICO UFFICIALE
Una équipe di fotografi sarà impegnata nei tratti più caratteristici del percorso per immortalare la grande
giornata di sport di ognuno.
RECLAMI
Dovranno essere presentati al Gruppo Giudici Gare entro 30 minuti dal termine della gara, accompagnati da una
tassa di Euro 30,00 che sarà restituita in caso di accoglimento.
N.B. L’organizzazione declina ogni responsabilità di danni causati a persone e cose prima durante e dopo
la manifestazione per motivi non riconducibili alla stessa. Inoltre si riserva di variare ogni clausola del
regolamento per motivi logistici tecnici e organizzativi fino ad un’ora prima della partenza. Con l’iscrizione
avvenuta le società e atleti singoli dichiarano di accettare il presente regolamento.
INFO & CONTATTI
www.maratonacoasttocoast.com maratonadellacostiera@gmail.com Segreteria 333 5327222
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