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21a MARATONINA DI UDINE 
3 Ottobre 2021 

 

PROTOCOLLO ANTI - COVID 

Il presente regolamento è stato redatto seguendo le indicazioni Federali e nel rispetto delle 
normative vigenti in relazione all’emergenza pandemica. Saranno adottati tutti gli accorgimenti utili 
al fine di prevenire assembramenti e la possibile diffusione del virus. 

Visto il continuo mutare delle disposizioni governative a contenimento del contagio da COVID, tutte 
le norme inerenti le modalità per il ritiro dei pettorali, griglie di partenza, deflusso gara, etc potranno 
subire modifiche e comunicate tempestivamente ai partecipanti prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

1. ISCRIZIONI 

L’organizzazione si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora venga raggiunto un limite 
massimo di partecipanti in base alle disposizioni anti-Covid. 

2. RITIRO PACCO GARA E PETTORALE 

ISCRIZIONI SINGOLE 

L'atleta iscritto individualmente potrà ritirare di persona, il pettorale ed il microchip, presso la 
segreteria operativa dell’Associazione Maratonina Udinese sita in via Cotonificio n. 96, Torreano di 
Martignacco, da martedì 27 settembre a sabato 2 ottobre, tutti i giorni, da lunedì a sabato dalle 9.30 
alle 18.30. L’organizzazione si riserva la possibilità di modificare tali orari, dandone tempestiva 
comunicazione sul sito istituzionale. 

Non verranno consegnati pettorali e pacchi gara se l’iscrizione risulterà mancante della 
documentazione richiesta, o se questa risulterà irregolare. Quindi, al momento del ritiro del pettorale, 
i certificati medici e le RUNCARD dovranno avere scadenza successiva al 3 ottobre 2021. 

Gli atleti impossibilitati al ritiro del loro materiale, potranno delegare terzi, purché in possesso della 
ricevuta di pagamento della quota di iscrizione dell'atleta 

Per gli atleti provenienti da fuori provincia, sarà anche possibile ritirare il proprio pettorale e microchip 
il giorno della gara. Dalle ore 7.30 alle ore 9.00 sarà predisposta una postazione per il ritiro nei pressi 
della partenza/arrivo. 

GRUPPI SPORTIVI E SOCIETÀ 

Il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara degli atleti che si sono iscritti cumulativamente tramite il proprio 
Gruppo sportivo o Società, utilizzando il modulo apposito, dovrà avvenire TASSATIVAMENTE in 
un'unica soluzione da parte di un responsabile indicato dal Gruppo Sportivo o dalla Società, e previo 
appuntamento da concordarsi con la segreteria ai seguenti contatti: 

 tel: 0432 501612 

 e-mail iscrizioni@maratoninadiudine.it 

3. ZONA PARTENZA 

Come disposto dal protocollo organizzativo per gare non stadia redatto e pubblicato dalla FIDAL 
(aggiornamento del 07.09.2021), requisito indispensabile per accedere al sito di gara, sarà quello di 
essere in possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19, unitamente alla compilazione e 
alla consegna dell’autodichiarazione anti-CoVID19. 
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Allo scopo di verificare tali requisiti, domenica 3 Ottobre 2021 dalle ore 7.00 alle ore 9.00, in p.zza 
Primo Maggio saranno predisposte delle postazioni in cui il personale dell’organizzazione effettuerà 
i controlli. Solo in queste postazioni ogni singolo atleta potrà dimostrare la propria idoneità, e dopo 
controllo della certificazione verde CoVID19 e consegna autodichiarazione anti-CoVID19, ritirare un 
braccialetto adesivo da tenere al polso sino al termine della gara. 

Solo indossando il braccialetto gli atleti potranno avere accesso all’area di gara! 
Gli atleti che non dovessero rispettare tali direttive verranno squalificati e invitati ad abbandonare 

immediatamente l’area. 

Durante il warm up e in zona partenza andrà sempre indossata la mascherina a copertura di naso 
e bocca. 

4. PARTENZA 

Gli atleti, dovranno attendere la propria partenza all’ interno di appositi spazi (griglie) predisposti dall’ 
organizzazione. In particolare, nella zona di partenza immediatamente adiacente alla linea del via, 
appositi segnali indicheranno ad ogni partecipante la posizione da tenere per garantire il 
distanziamento di 1 m da ogni altro atleta. 

Per poter accedere alla griglia di partenza gli atleti dovranno obbligatoriamente indossare il 
braccialetto adesivo e la mascherina a copertura di naso e bocca. La mascherina andrà indossata 
per i primi 500 m di corsa e potrà poi essere gettata in appositi contenitori. Questo è l’unico punto in 
cui si potrà buttare la mascherina, gli atleti sorpresi ad abbandonarla in altre zone del percorso 
verranno squalificati. 

Gli atleti, che lo vorranno, potranno continuare a correre con la mascherina o portarla con sé fino 
all’arrivo. 

N.B. Gli atleti che adotteranno comportamenti in contrasto con le norme sanitarie vigenti o con le 
disposizioni del personale dell’organizzazione verranno squalificati e invitati ad abbandonare 
immediatamente l’area. 

5. COMPORTAMENTO IN GARA 

Durante lo svolgimento della competizione è fortemente sconsigliato correre in scia. Si raccomanda 
sempre e comunque di mantenere il giusto distanziamento. 

6. RISTORI 

In conformità con quanto previsto dal protocollo Fidal e nel rispetto dei DPCM emanati in relazione 
all’ emergenza pandemica. Ad ogni atleta partecipante si raccomanda di portare con sé ciò di cui ha 
bisogno per la competizione (barretta, gel energetico, sali minerali, etc…). L’Organizzazione ha 
previsto comunque l’allestimento dei seguenti punti di ristoro: 

- RISTORO: km 5 - 10 - 15 e Arrivo 

In tali punti sarà garantita la possibilità di rifornirsi d’acqua. Sui tavoli lungo il tracciato gli atleti che 
ne avessero bisogno dovranno prelevare autonomamente le bottigliette d’acqua chiuse messe a 
disposizione. Saranno presenti addetti al posizionamento delle bottigliette non a contatto con gli 
atleti e dotati di dispositivi di protezione individuale. 

N.B. Non saranno allestiti punti di spugnaggio. 
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7. ARRIVO 

In zona arrivo ogni atleta sarà convogliato dal personale dell’organizzazione lungo un percorso atto 
a favorire il deflusso verso un’area ampia che garantisca il distanziamento. 
In questa fase ogni atleti dovrà immediatamente indossare la propria mascherina a copertura di naso 
e bocca e sarà invitato a lasciare l’area il prima possibile. 
Sarà cura dell’organizzazione mettere a disposizione una nuova mascherina per gli atleti che ne 
fossero privi (dopo l’abbandono della stessa a 500 m dal via negli appositi spazi). 

8. RISTORO FINALE 

In appositi spazi predisposti dall’organizzazione, il ristoro finale e la medaglia verranno consegnati 
ad ogni partecipante in un sacchetto chiuso take away da consumare al di fuori della zona arrivo. 

9. DEPOSITO SACCHE 

Il deposito borse non è previsto!!! Tutti gli atleti sono invitati a lasciare le proprie sacche all’interno 
delle proprie auto e ad arrivare in zona partenza con l’abbigliamento da gara. E’ fatto divieto assoluto 
di abbandonare qualsiasi indumento all’interno della zona partenza o lungo il percorso. 

10. CRONOMETRAGGIO 

La rilevazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà curata dalla società Timing Data 
Service Srl, basata su un transponder attivo (microchip).  La classifica di gara sarà stilata in base 
al Real Time, cioè in base all’effettivo tempo di percorrenza dall’arco di partenza all’arco 
d’arrivo di ogni atleta. 

I tempi e le classifiche finali non saranno esposti in alcun modo sul luogo d’arrivo, ma saranno 
disponibili per la consultazione e il download sui siti www.tds.it e www.maratoninadiudine.it  

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro e non oltre 30’ dalla pubblicazione online delle 
classifiche. 

11. PREMIAZIONI 

Premiazioni per i primi 5 assoluti uomini e prime 5 assolute donne immediato post arrivo. 
I premi di categoria, erogati in forma di buoni acquisto presso negozi convenzionati, dovranno essere 
richiesti via mail entro il 30 Novembre 2021. All’indirizzo info@maratoninadiudine.it gli interessati 
invieranno la richiesta corredata dai propri dati personali e successivamente riceverà il buono. 

12. ANULLAMENTO GARA – MANCATO SVOLGIMENTO 

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data, e/o comunque non svolta per cause 
non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell’organizzazione, inclusa la revoca delle 
autorizzazioni allo svolgimento da parte degli organi pubblici competenti, eventi atmosferici 
avversi e qualunque altro evento che possa pregiudicare la sicurezza dei partecipanti, l’iscritto 
nulla avrà a pretendere dalla società organizzatrice a titolo di rimborso. 


