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            MareMonti 
Half Marathon Km. 21,097 

16ª edizione 
Sorrento 

11 gennaio 2015 

Regolamento 

L’A.S.D. Running Club Italia, con sede operativa in via Perillo 16 80054 Gragnano (Na), con il Patrocinio del Comune di Sorrento e 
Comune di Massa Lubrense, indice ed organizza con la collaborazione tecnica del Comitato Regionale Fidal Campania, la 16ª edizione 
della MareMonti Half Marathon di km. 21,097 Sorrento.   
 
Luogo di svolgimento Sorrento - data di svolgimento Domenica 11 gennaio 2015   
programma orario - ritiro pettorali e pacco gara:  

Venerdi 9 gennaio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 20.00: Ritiro pettorale e pacco gara.  
Sabato 10 gennaio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 20.00: ritiro pettorale e pacco gara.  
Domenica 11 gennaio 2015 dalle ore 7.00 alle ore 8.00 ritiro pettorale e pacco gara per gli atleti di fuori regione che non hanno 
ritirato venerdì o sabato. 
ore 8.30 raduno giuria e concorrenti.  Partenza ore 9.00 da Piazza Angelina Lauro, Sorrento.   
Tempo massimo 2,30. Seguirà cerimonia di premiazione.       
                    
Ammissioni: Alla MareMonti Half Marathon sono ammessi tutti gli atleti/e che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, 
appartenenti alle Società affiliate alla F.I.D.A.L., in regola con il tesseramento 2015, nonché atleti muniti di certificato medico 
agonistico per atletica leggera, per le categorie “Assoluti”, “Amatori”, “Senior Master” M/F, nonché gli atleti tesserati con altre 
Federazioni sportive o enti di promozione sportiva, sempre in regola con il tesseramento  2015.  
N.B. gli atleti non tesserati FIDAL non possono concorrere al montepremio in danaro. Tempo massimo 2h30. 
 
Iscrizioni Online: su www.enternow.it 
 
La quota di iscrizione maschile, comprensiva di pacco gara, alla MareMonti Half Marathon Sorrento è di 
 
Euro 17,00 entro IL 30 novembre 2014.  
Euro 21,00 entro il 30 dicembre 2014 
Euro 26,00 entro il 8 gennaio 2015  
 
Iscrizioni off line con invio al numero di Fax +39 0415088658 o all’indirizzo E-mail maremoti@tds-live.com: 
 
La quota di iscrizione maschile, comprensiva di pacco gara, alla MareMonti Half Marathon Sorrento è di 
 
 
 Euro 18,00 entro IL 30 novembre 2014.  
Euro 22,00 entro il 30 dicembre 2014 
Euro 27,00 entro il 8 gennaio 2015  
 

N.B. Promozione 2015 per sole donne la quota d’iscrizione è di € 14,00 entro il 30 novembre 

2014 e di € 16 entro l’8 gennaio 2015. 
 
Le iscrizioni per gli atleti non residenti in Italia la quota di iscrizione è di  
Euro 25,00 entro il 30 dicembre 2014 – Euro 35.00 entro il 8 gennaio 2015   
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO MAREMONTI HALF MARATHON SORRENTO:  
 
 
 

 

Ai tesserati con gli Enti di promozione sportiva riconuìosciuti dal CONI, purchè tale tessera sia stata rilasciata in base alle norme della 
Legge sulla tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL. 
 

Ai non tesserati presso una Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva, viene consentita la partecipazione “come libero” a 
condizione che sia in possesso, per il giorno della gara, di una copia certificato medico per attività agonistica in corso di validità e 
provvede al versamento di € 7,00 per il tesseramento giornaliero FIDAL, che è comprensivo di quota assicurativa. 
 

Il tesserino di tutti gli atleti appartenenti alla federazione e Leghe atletica degli Enti di promozione sportiva deve essere in corso di 
validità ed andrà esibito esclusivamente in originale al momento del ritiro del pettorale per conferma della validità dell’iscrizione. 
 

Può essere sostiruito soltanto da una dichiarazione in originale del presidente della società o associazione sportiva in cui si attesti che 
l’atleta è regolarmente tesserato presso la società o associazione per l’anno sportivo di riferimento della corsa 2015. 
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Modalità di iscrizione e quote: 
1. Per iscriversi sia come atleta singolo (o da libero) o sia come società, occorre compilare analiticamente il relativo modulo che si 

trova sul sito www.maremontirun.com nella voce scheda di iscrizione, ed inviare la scheda di iscrizione con copia della ricevuta 
del pagamento a mezzo fax n. 041.5088658 oppure via e-mail all’indirizzo maremonti@tds-live.com. La quota di iscrizione per 
tesserati è fissata in Euro 16,00 entro il 30 novembre 2014, è di Euro 20,00 entro il 30 dicembre 2014, è di euro 25,00 entro il 8 
gennaio 2015 e comprende il diritto a ricevere sia il pacco gara e sia il pacco ristoro.  
 

 
La tassa di iscrizione potrà essere pagata tramite Conto Corrente Bancario: 
Banca Prossima IBAN: IT09 J033 5901 6001 0000 0079 319 intestato a A.S.D. RUNNING CLUB ITALIA. 
 
Il modulo di iscrizione singolo o cumulativo dovrà pervenire, debitamente compilato e firmato accompagnato dalla ricevuta di 
pagamento a: TDS numero di fax 041.5088658 per e-mail all’indirizzo maremonti@tds-live.com  
N.B. la prova del tesseramento avvenuto per l’anno 2015 o rinnovo dello stesso oppure dichiarazione sostitutiva di avvenuto 
tesseramento e rinnovato certificato medico agonistico su carta intestata della propria società sottoscritta e firmata dal presidente.  
Per i concorrenti con il certificato medico agonistico in corso di validità alla data della gara devono versare la quota di Euro 7,00 per il 
cartellino di partecipazione giornaliero Fidal.  
Per Enti di promozione sportiva convenzionati FIDAL devono allegare alla richiesta di iscrizione copia del certificato medico agonistico 
di atletica leggera in corso di validità alla data della gara. Oppure dichiarazione sostitutiva di avvenuto tesseramento e rinnovato 
certificato medico agonistico su carta intestata della propria società sottoscritta e firmata dal presidente. 
 
Servizio borse indumenti personali: L’organizzazione mette a disposizione gratuitamente un servizio di ritiro borse indumenti 
personali sul luogo di partenza e arrivo a Sorrento presso le scuole medie Torquato Tasso. Le borse con indumenti personali 
dovranno essere consegnate entro le ore 8:30 al personale di servizio deposito borse, posizionate a circa 200 Mt. dalla partenza 
presso la Scuola Media Torquato Tasso. Le borse dovranno essere contrassegnate con il talloncino adesivo numerato corrispondente 

al proprio pettorale, messo a disposizione dell’organizzazione. 
NOTA BENE: l’A.S.D. Running Club Italia non è responsabile del contenuto all’interno delle proprie borse date in 
consegna. 
 
Chip: I tempi della MareMonti Half Marathon Sorrento/Massalubrense/Sorrento verranno registrati mediante il sistema con il Chip. 
Per essere cronometrati gli atleti dovranno indossare il Chip. La mancata applicazione del Chip escluderà l’atleta dalla classifica. 
 
Ritiro Chip e pacco gara:  
Venerdì 9 gennaio 2015 dalle ore 15.00 alle ore 20.00  
Sabato 10 gennaio 2015 dalle ore 10.00 alle ore 20.00 
Domenica 11 gennaio 2015 dalle ore 7.00 alle ore 8.00 per gli atleti di fuori regione che non hanno ritirato venerdì o sabato. 
 
Consegna Chip e ritiro pacco ristoro: 
I Chip dovranno essere consegnati subito dopo l’arrivo agli addetti sul posto. Consegnando il chip il concorrente ha diritto al pacco 
ristoro. In caso di non consegna del chip, verrà addebitata, alla società di appartenenza, la quota di Euro 20,00. Per i concorrenti 
che, per qualche ragione, sono impossibilitati a consegnare il chip, l’organizzazione dà la possibilità di consegnarlo entro 10 giorni 
dalla manifestazione, inviandolo a mezzo posta, o recandosi di persona, al seguente indirizzo A.S.D. Running Club Italia, sede 
operativa Via Perillo 16, 80054 Gragnano (Na) telefax 081.8725998. 
 
Ristori ed assistenza: Sono predisposti lungo il percorso e all’arrivo ristori, assistenza sanitaria, assistenza di Polizia Municipale, 
Polstrada, Protezione  Civile, Associazioni di volontariato. 
 
Classifiche: Al termine della gara sarà stilata una classifica generale in base alla quale verrà determinata la classifica unica per 
società, senza distinzione fra atleti Assoluti, Amatori e Senior Master M/F, secondo il criterio a scalare in vigore.  
Una classifica maschile, una classifica femminile e una classifica di categoria e una classifica di società. 
 
Premi: 
Saranno premiati, con trofei e premi in denaro e di vario genere, messi a disposizione da RUNNING CLUB ITALIA in qualità di società 
organizzatrice dell’evento, i primi 10 uomini e le prime 10 donne della classifica assoluta o generale come risulta dall’ORDINE DI 
ARRIVO. 
 
Dal 10° al 150° classificato premi di vario genere per la classifica uomini 
Dalla 10^ alla 100^ classificata premi di vario genere per la classifica donne 
Le prime dieci società di tutti i partecipanti alla corsa saranno premiate con trofei e premi in denaro messi a disposizione dalla società 
RUNNING CLUB ITALIA.  
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Premi per le categorie 60/65/70/75 saranno inoltre assegnati ai primi tre classificati uomini e donne delle categorie M e F e oltre 
prodotti di vario genere. 
 
Premi dei Monti riservati ai primi 3 maschili e femminili della Regione Campania per la categoria Master che scollineranno a Massa 
Lubrense per il ritorno a Sorrento con cesti di prodotti tipici. 
 
 
I premi in denaro verranno corrisposti agli atleti e società che ne hanno diritto a mezzo bonifico, assegno di conto corrente, previa 
detrazione degli importi dovuti per supporti o chip non riconsegnati. Si raccomandano gli atleti e i Presidenti delle società che 
desiderano incassare i premi a mezzo bonifico bancario, di comunicare via mail a le coordinate per poter procedere al relativo 
pagamento.  
 
I premi verranno rilasciati tenendo conto dell’Ordine di Arrivo generale della corsa, quelli in denaro verranno corrisposti tenendo 
conto dei Regolamenti FIDAL. Ai primi 10 classificati delle classifiche maschili e femminili, che riceveranno premi in denaro, non 
verranno attribuiti altre tipologie di premi. Il resto degli atleti concorrerà, e avrà diritto, ai premi di categoria sotto forma di prodotti  
Tipici o abbigliamento sportivo.  
 
 

MONTEPREMI 
UOMINI DONNE SOCIETA’ 

1° classificato E 300,00  + coppa 1ª classificata E 300,00  + coppa 1ª classificata E  500,00  + targa 
2° classificato E 250,00  + coppa 2ª classificata E 250,00  + coppa 2ª classificata E  400,00  + targa 

3° classificato E 200,00  + coppa 3ª classificata E 200,00  + coppa 3ª classificata E  300,00  + targa 

4° classificato E 150,00  + coppa 4ª classificata E 150,00  + coppa 4ª classificata E  200,00   

5° classificato E 100,00  + coppa 5ª classificata E 100,00  + coppa 5ª classificata E  100,00   

6°/10° classificato E 50,00 6ª/10ª classificata E 50,00 6ª/10ª class.  E  100,00   

11°/150° classificato premi di vario 
genere  - Tempo massimo  ore 2.30 

11ª/100ª premi di vario genere                                
Tempo massimo ore 2.30 

Tempo massimo ore 2.30                        

con minimo 30 atleti giunti regolarmente al 

traguardo.                                                                                                                                                                         

Montepremi M/F per i primi 3 italiani 
classificati: 
1° classificato/a € 150,00 
2° classificato/a € 100,00 
3° classificato/a €   50,00 

 Società di fuori regione: sarà premiata le prime 
3 società con un minimo di 30 atleti giunti 

regolarmente al traguardo ricevendo la prima 

società € 200,00. La seconda società € 100,00 

e la terza società € 50,00 .  

N.B. I premi sono cumulabili. 

 
Premi individuali 
Premi individuali maschili e femminili saranno erogati il giorno della gara con assegno di conto corrente dopo la premiazione ufficiale 
sul palco alle ore 13.00. N.B. per ricevere il premio bisogna dare copia della carta d’identità e del codice fiscale e firmare il modulo di 
autocertificazione messo a disposizione dall’organizzazione.  
 
Premi di società   
Le società classificatesi nelle prime 10 posizioni riceveranno il premio entro il 30 giugno 2015 scaricando dal sito 
www.maremontirun.com il modulo di autocertificazione, compilandolo in ogni sua parte e firmandolo e allegando documento di 
riconoscimento e codice fiscale del proprio rappresentante, fornendoci l’IBAN per il bonifico.  
 
Premio dei Monti  
Riservato ai primi 3 M/F della Regione Campania per la categoria Master, che scollineranno a Massa Lubrense per il ritorno a 
Sorrento, con cesti di prodotti tipici. 
 

Liberatoria: Io sottoscritto/a o responsabile di società dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della MareMonti Half Marathon 

pubblicato integralmente sul www.runningclubitalia.com. Sono consapevole che partecipare agli eventi sportivi agonistici è 

potenzialmente un’attività a rischio se non si è in condizioni fisiche idonee ed adeguatamente preparati. So che non mi posso iscrivere alla 

competizione agonistica se non in possesso di regolare certificato medico per attività agonistica, e se sono tesserato con enti di 

promozione e partecipo a livello non agonistico, devo comunque presentare copia del certificato medico per attività agonistica. So che 

la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla 

mia partecipazione all’evento MareMonti Half Marathon cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori od altro, condizioni 

climatiche, traffico e condizioni della strada. Per tanto con la domanda di partecipazione, sollevo e libero espressamente il Comitato 

organizzatore, l’A.S.D. RUNNING CLUB ITALIA e le associazioni e società ad esse collegate, gli enti di promozione, le Amministrazioni della 

Provincia di Napoli, i Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, tutti gli sponsors ed i Media partners dell’evento, i rispettivi 

rappresentanti, successori, funzionari, membri, agenti ed impiegati delle società sopraccitate, la responsabilità di ogni tipo conosciute o 

sconosciute, derivanti dalla mia partecipazione all’evento MareMonti Half Marathon. Congedo inoltre, senza remunerazione, 

autorizzazione irrevocabile all’uso di foto e/o filmati relativi alla mia partecipazione all’evento MareMonti Half Marathon’  per le durate 

previste dalle convenzioni internazionali in materia. La raccolta e ‘utilizzo dei dati personali saranno effettuati nel rispetto del D. LGS 

196/2003. 

http://www.maremontirun.com/

