REGOLAME
R
ENTO 2015
TERZA
T
TERR
RAMIA NOS
SY BE MARA
ATHON CH
HALLENGE - NOSY BE, MADAGASSCAR

§ 1. SOCIETA
A’ ORGANIZ
ZZATRICE
La
L società Teerramia s.r.l., con sede legale e op
perativa in Ferrara,
F
via Bologna 3777, cap 44124, Partita IV
VA
3, è la Socie
0139995038
0
età Organizzzatrice della 3° Edizione
e della Terramia Nosy BBe Marathon
n Challenge –
Nosy
N
Be Mad
dagascar, evvento che prevede le diistanze di km
m 10, 21 e 42.195.
4
La gaara si svolge
erà Sabato 28
2
Novembre
N
2015 con parrtenza e arriv
vo dall’hote l Bravo Andiilana Beach in
i Nosy Be.
Questo
Q
è il R
Regolamento
o di partecipazione a tuttti e tre gli evventi.
§ 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il primo requ
uisito, è l’etàà minima alla data dellaa gara. Si rich
hiede di ave
ere compiutoo i 20 anni alla
a data della
gara
g di km 42.195 e di avvere compiuto i 16 anni per le gare di
d Km 21 e 10
0.
Inoltre:
Per
P gli atleti di nazionallità italiana, residenti in Italia e all’E
Estero nonché per gli attleti stranieri residenti in
i
Italia, è richiiesto il posssesso di certificato med
dico di idon
neità alla pra
atica agonisstica dell’atletica leggerra
rilasciato
r
daa non più di
d 6 mesi da
a una strutttura sanitaria abilitata. Gli atleti d i cui a quessto paragraffo
possono,
p
in alternativa, presentare la
l tessera in corso di validità, di affiliazione ad una società
à riconosciutta
dalla
d
FIDAL ((Federazione
e Italiana di Atletica Leg gera) o affiliiata al CIP (C
Comitato Ital iano Paralim
mpico). Quessti
atleti
a
devon
no presentaare copia della
d
docum
mentazione di tesseram
mento (o rrinnovo delllo stesso) o
dichiarazione
d
e sostitutivaa di avvenuto tesserameento, su cartta intestata della
d
propriaa Società, so
ottoscritta daal
Presidente.
P
Per
P gli atleti stranieri residenti all’Esstero, è rich
hiesta la dich
hiarazione che attesta ddi essere in regola con le
normative
n
saanitarie e sp
portive vigenti nel prop
prio paese relativamente alla praticca agonistica
a dell’atleticca
leggera.
Tutti
T
i parteecipanti dovvranno inoltre sottoscrrivere una dichiarazion
d
ne di esoneero di respo
onsabilità ne
ei
confronti
c
della Società Organizzatric
O
ce.
§ 3. PERCOR
RSO DELLE GARE
G
Le
L gare si svolgono su sttrade pubbliche, asfaltaate ed aperte
e al traffico. Il traffico saarà regolato dagli addettti
a correre su
della
d
Organiizzazione e dagli agenti della Gend
darmeria. Si invitano i concorrenti
c
ul lato destrro
della
d
strada e a prestare debita atten
nzione al trafffico.
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§ 4. MODALITA’ E QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA GARA
Le iscrizioni vengono effettuate dalla Terramia Srl e suoi agenti, verificato che il richiedente sia in regola con
i requisiti di partecipazione di cui al §2.
Quote normali iscrizione gara (programma libero)
Iscrizione Maratona Euro 189
Iscrizione Mezza Maratona Euro 149
Iscrizione 10km Euro 89
Quote ridotte iscrizione gara (riservate a chi prenota anche la vacanza Terramia)
Iscrizione Maratona Euro 99
Iscrizione Mezza Maratona Euro 69
Iscrizione 10km Euro 39
Le quote di iscrizione alla gara non sono mai rimborsabili per i casi di rinuncia dell’iscritto. Sono invece
rimborsabili nei casi di cancellazione delle gara da parte della Terramia s.r.l. Nel caso la gara venisse
cancellata o sospesa, alla Terramia s.r.l. non spetta altro obbligo che il rimborso delle somme versate a titolo
di Iscrizione alla Gara, fermo tutto quant’altro previsto nel documento denominato “Dichiarazione del
Partecipante”. Gli importi versati alla Terramia s.r.l. a titolo di viaggio/soggiorno non sono mai rimborsabili,
salvo nel caso di cancellazione del viaggio/soggiorno da parte di Terramia s.r.l.
§5. L’ISCRIZIONE ALLA GARA COMPRENDE
Pettorale di gara
Assicurazione ed assistenza medica
Punti di ristoro e spugnaggio lungo il percorso (ogni 5 km) e punto di ristoro finale
Kit Terramia
Medaglia di partecipazione (solo per gli atleti classificati)
Diploma di partecipazione
§ 6. CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento degli obbiettivi previsti da Terramia e ad esaurimento dei servizi
turistici abbinati alla gara stessa.
§ 7. RITIRO DEL PETTORALE E DELLA SACCA GARA
Il pettorale e la sacca gara vengono consegnati a Nosy Be, Hotel Bravo Andilana Beach, Mercoledì 25
Novembre dalle ore 18.00 alle 19.00 nel teatro dell’hotel Bravo Andilana Beach in Nosy Be.
Per il ritiro del numero è necessario presentare un documento di identità e la prescritta documentazione di
gara (inclusa quelle di cui al § 2).
§ 8. TEMPO LIMITE DI GARA
Il tempo limite della Maratona è 6 ore, della Mezza Maratona 3 ore e mezzo, della 10 Km è 2 ore.
Dopo questi tempi si interrompe la classificazione e vengono sospesi i servizi di assistenza sul percorso.
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§ 9. PUNTI DI RISTORO
Sul percorso saranno presenti punti di ristoro con acqua e sport drink ogni 5 chilometri, a partire dal
chilometro 5. Cibi solidi (frutta, biscotti) saranno presenti a partire dal ristoro del km 20.
§ 10. ATLETI RITIRATI
Per gli atleti che si ritirano è previsto un veicolo “scopa” che li trasporta alla finish line o, se necessario, al
punto di assistenza sanitaria di mezza maratona.
§ 11. SERVIZIO SANITARIO
Viene predisposto un servizio sanitario composto da una autoambulanza al punto di partenza/arrivo e
un'altra alla mezza maratona, entrambe equipaggiate con un medico e personale paramedico. Il percorso è
inoltre pattugliato da veicoli di supporto per il trasporto, qualora necessario, del corridore infortunato al più
vicino punto di assistenza.
§ 12. FINISH LINE/ARRIVO
L'arrivo è situato presso l’hotel Bravo Andilana Beach in Nosy Be. Immediatamente dopo il traguardo gli
atleti troveranno, nell’ordine, la zona di consegna delle medaglie, il ristoro finale, la zona spogliatoi con i
servizi igienici.
§ 13. RISULTATI
I risultati vengono pubblicati il successivo alla gara sul sito www.terramia.com/nosybe

§ 14. VARIE
Per tutto quant’altro non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle Condizioni Generali Pacchetti
Turistici Terramia, pubblicate sul sito www.terramia.com, nonché al documento denominato “Dichiarazione
del Partecipante alla Terramia Nosy be Marathon Challenge 2015”, pagina 4 di questo Regolamento.
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DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE
Io sottoscritto Nome …………………. …………………Cognome ………………………………
Nato a …………………………………………………….., il ………………………………………,
Residente Indirizzo…………………………………………………………………………………...
Città ……………………………………………………………………………………………………
Paese di Residenza………………………………… Paese di Cittadinanza ………………………….
Richiedo di partecipare alla gara podistica amatoriale, non professionistica, denominata
3° TERRAMIA NOSY BE MARATHON CHALLENGE ,
NOSY BE, MADAGASCAR (‘Maratona’),
e con la sottoscrizione della presente
dichiaro
1)

di aver preso visione e di accettare integralmente ed in ogni sua parte il Regolamento della Maratona
predisposto da Terramia, anche pubblicato sul sito www.terramia.com/nosybe/regolamento

2)

di assumermi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla Maratona, esonerando Terramia ed i suoi
rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità civile, anche a titolo indennitario e/o risarcitorio, e/o
penale connessa e/o collegata alla Maratona, incluso per ciò che attiene, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo, eventuali infortuni, condizioni meteorologiche avverse, effetti del
traffico condizioni della strada, annullamento o differimento dei voli da parte delle compagnie aeree,
e in genere per tutti gli eventi che possano comportare la modifica, il differimento o la cancellazione
della Maratona, qualora dipendenti da fatti non imputabili a Terramia;

3)

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione applicabile per la partecipazione alla
Maratona;

4)

di autorizzare Terramia al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, incluso
l'inserimento e la pubblicazione dei dati nelle classifiche delle gare. Il partecipante acconsente altresì
all'eventuale pubblicazione della propria immagine su carta o altri media.

Luogo e Data…………………………………….. Firma …………………………………………
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto, compreso e
approvato esplicitamente la dichiarazione sopra riportata, e di approvare espressamente le clausole di cui al
§ 2 (esonero da responsabilità) e §3 (requisiti).
Luogo e Data…………………………………….. Firma …………………………………………
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