
REGOLAMENTO “MICHETTIANA RUNNING”
mezza maratona km. 21,097

                             NON COMPETITIVA  KM.  10,548

Il Team Centro Fai da Te in collaborazione con la F.A.R.T. sport, con il patrocinio
del Comune di Francavilla al Mare, con l'approvazione dell'ente sportivo A.S.C. 
organizza “LA MICHETTIANA RUNNER” mezza maratona di Francavilla al Mare, 
gara di corsa su strada sulla distanza di 21,097 KM  valevole come campionato 
nazionale A.S.C.
La manifestazione si svolgerà domenica 7 novembre 2021 con partenza e 
arrivo a Francavilla al Mare.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle 
manifestazioni” possono partecipare atleti da 18 anni in poi in regola con il 
tesseramento 2021.

La partecipazione è comunque subordinata all'obbligo di essere tesserati alla Federazione o 
Enti di Promozione Sportiva, con certificato medico agonistico in corso di validità

Per iscrizioni individuali è comunque necessario presentare tessera e certificato medico per 
attività agonistica

Il partecipante solleva comunque da ogni responsabilità il TEAM CENTRO FAI DA TE asd 
circa la propria idoneità fisica a disputare la gara. 

RITROVO E PARTENZA
Il ritrovo e' posto in Piazza Sirena a Francavilla al Mare alle ore 8,00
La partenza è prevista alle ore 9,30

PERCORSO
Percorso completamente pianeggiante che da Piazza Sirena si dirige in 
direzione sud percorrendo Viale Nettuno, Via G. d'Annunzio, Via F.P.Tosti,  
località Contrada Postilli (Ortona) all'altezza del sottopasso giro di boa e ritorno
su Via F.P.Tosti (ciclabile) lungomare Aldo Moro, Via Kennedy, Largo Modesto 
della Porta, si ritorna su Viale Nettuno e arrivo in Piazza Sirena.
Percorso di km. 10,5485 da percorrere 2 volte.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE    km. 21,097      km 10,548
                                                                                   non competitiva

• dal 15 agosto al 31 agosto €  12,00 €   6,00
• dal 01 settembre 30 settembre €  16,00 € 10,00
• dal 01 ottobre al 31 ottobre €  20,00 € 12,00
• dal 01 novembre al 4 novembre €  23,00  € 14,00

Le iscrizioni online si chiuderanno il 4 novembre alle ore 22,00
Successivamente ci si potrà iscrivere nei giorni 6 novembre dalle 15 alle 19
e domenica 7 novembre dalle 7,30 alle 8,30 con pagamento in contanti.



ISCRIZIONI

• sul sito www.lamichettiana.it nella sezione running
Riceverai una mail di conferma avvenuta iscrizione.
 

• bonifico intestato a Team Centro fai da te asd
iban:  IT 44 N 03111 77340 00000 0001180

LA QUOTA COMPRENDE: PETTORALE – CHIP CRONOMETRAGGIO - 
    ASSISTENZA SANITARIA – PACCO GARA -
    2 RISTORI SUL PERCORSO – RISTORO 

             ALL' ARRIVO

RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione climatica,
LA QUOTA DI ISCRIZIONE NON E' RIMBORSABILLE.
E' possibile sostituire il nominativo iscritto entro 31 ottobre

CRONOMETRAGGIO:
Chronos

CONSEGNA PETTORALI
Pettorali e pacco gara possono essere ritirati presso il Palazzo Sirena,
Piazza Sirena – Francavilla
SABATO  6 NOVEMBRE dalle 15 alle 19
DOMENICA  7 NOVEMBRE dalle 7,30 alle 8,30
E' possibile iscriversi negli orari sopra evidenziati.

PARTENZA
Prevista alle ore 9,30

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute.
I primi 5 classificati delle categorie:
M/F18 M/F23 M/F30 M/F35 M/F340 M/F45 M/F50 M/F55 M/F60 M/F65 M/F70 
M/F75 e oltre

NORMATIVA  ANTICOVID   
Ci sarà un regolamento specifico con le norme attuative a tutela
della salute di tutti i partecipanti e addetti alla manifestazione:

DIRITTI D'IMMAGINE

Con l'iscrizione l'atleta autorizza espressamente gli organizzatori della 
Maratonina Michettiana, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini 

http://www.endu.it/


fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria 
partecipazione alla Maratonina Michettiana, su tutti i supporti, compresi i  
materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutte le sedi , e per tutto il tempo 
massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Con la firma sul modulo d'iscrizione della Maratonina Michettiana, pubblicato 
sui canali web e facebook, l'atleta dichiara di esssere in regola con le norme 
sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M.del 18/02/82 
(G.U. 05/03/82) ed integrativo D.M. Del 28/02/83 (G.U. 15/03/83) e di aver 
compiuto 18 anni alla data 31/10/2019.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver 
dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall'art. 3 
comma 10 legge 15/05/1997 n°127), ma di esonerare gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui 
causati o a lui derivati. Ai sensi del D. Lgs. N°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico
della Privacy”) s'informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto
per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica e l'archivio storico, per
erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l'invio di materiale informativo 
o pubblicitario della Maratonina Michettiana o dei suoi partners.

 

IL PRESIDENTE


