ORGANIZZAZIONE
La società SPORT POWER SSD ARL, su commissione dei comuni di MALO, MARANO
VICENTINO, THIENE, VILLAVERLA, SAN VITO DI LEGUZZANO e SCHIO, organizza la 14^
Mezza Maratona dei 6 Comuni con associati i seguenti percorsi:
-

La Via Dell'Acqua 30Km

-

10 Km dei 6 Comuni

PROGRAMMA ORARIO
14^ Mezza Maratona dei 6 Comuni
Ritrovo: ore 9:00 a Malo.
Partenza: ore 9:30.
Servizio navetta SOLO pre-gara da SPORT POWER ARENA, Via Stadio 22 - Villaverla, dalle
ore 6:30 alle ore 8:30 (NON CI SARA’ SERVIZIO NAVETTA POST GARA).
La Via Dell'Acqua 30Km
Ritrovo: ore 9:00 a Schio.
Partenza ore 9:30.
Servizio navetta SOLO pre-gara da SPORT POWER ARENA, Via Stadio 22 - Villaverla, dalle
ore 6:30 alle ore 8:30 (NON CI SARA’ SERVIZIO NAVETTA POST GARA).
10 Km dei 6 Comuni
Ritrovo: ore 9:00 a Thiene.
Partenza ore 9:45.
Servizio navetta SOLO pre-gara da SPORT POWER ARENA, Via Stadio 22 - Villaverla, dalle
ore 6:30 alle ore 8:30 (NON CI SARA’ SERVIZIO NAVETTA POST GARA).

PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno subito dopo l’arrivo per i primi tre assoluti uomo/donna e per le
categorie individuate dall’organizzazione.
La gara si disputerà con qualsiasi condizione meteorologica e nel rispetto delle normative AntiCovid vigenti.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
La competizione maschile e femminile si svolge sulla distanza di 30 Km, 21 Km, 10 Km.
Il percorso si snoderà su strade asfaltate chiuse al traﬃco con partenze da Schio, Malo e Thiene
con arrivo presso il centro sportivo Sport Power Arena a Villaverla.
La 30 km prevede anche il passaggio su carrarecce.

TEMPO MASSIMO
10 KM Dei 6 Comuni: tempo limite per concludere la gara è di 1h 30’.
Mezza Maratona dei 6 Comuni: tempo limite per concludere la gara è di 2h 30’.
La Via Dell' Acqua 30Km: tempo limite per concludere la gara è di 3h 45’.
Oltre questo tempo il Comitato Organizzatore non sarà più in grado di garantire la chiusura
delle strade e i concorrenti ancora sul percorso dovranno rispettare le norme del Codice della
Strada.
Sono previsti dei cancelli orari per la “Mezza Maratona” e per “La Via Dell’Acqua”:
- Il cancello orario della gara da 21 Km è previsto a Thiene alle 11:30 (2h di gara).
- Il cancello orario della gara da 30 Km è previsto a Thiene alle 12:00 (2h e 30’ di gara).
Gli atleti che non rispetteranno i cancelli orari saranno squalificati e saranno tenuti ad
osservare il codice stradale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisito fondamentale per poter partecipare alla manifestazione è l’essere in possesso del
certificato medico sportivo per atletica leggera o triathlon valido il giorno della gara.
Tale certificato dovrà essere esibito al ritiro del pettorale o preventivamente caricato
online sul sito ENTERNOW.

ACCOMPAGNATORI
Sono ammessi accompagnatori in bicicletta che abbiano fatto esplicita richiesta alla Società
organizzatrice. Non è consentito farsi accompagnare da animali.

APERTURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte dal 20 agosto 2022.

ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Le iscrizioni e il pagamento della relativa quota sono effettuabili presso:
-

PURO SPORT di Zanè (VI)

-

PURO SPORTI di Vicenza

-

ONLINE sul sito ENTERNOW

LE QUOTE DI ISCRIZIONE
10 KM Dei 6 Comuni:
-

€ 20,00 fino al 28 ottobre 2022

-

€ 25,00 fino al venerdì pre-gara

Mezza Maratona dei 6 Comuni:
-

€ 25,00 fino al 28 ottobre 2022

-

€ 30,00 fino al venerdì pre-gara

La Via Dell' Acqua 30Km:
-

€ 35,00 fino al 28 ottobre 2022

-

€ 40,00 fino al venerdì pre-gara

Per le società: sarà dato un pettorale gratuito ogni 15 iscritti ad un singolo percorso.
Saranno considerate anche le iscrizioni on line o presso i negozi autorizzati effettuate
singolarmente riferite alla società.
N.B: Le liste delle società devono pervenire entro il 29 ottobre 2022

La quota di iscrizione dà diritto a:
-

Pettorale con chip integrato DA RESTITUIRE ALL'ARRIVO

-

Servizio navetta arrivo-partenza (SOLO pre-gara da VILLAVERLA a SCHIO/MALO/
THIENE dalle ore 6:30 fino alle ore 8:30. NON ci sarà servizio navetta post gara).

-

Rilevazione intermedio a 10 km dall'arrivo

-

Ristori lungo il percorso di gara

-

Assistenza medica

-

Pacco gara e medaglia di partecipazione

Alla fine della gara, saranno disponibili le docce per tutti gli atleti che desidereranno
usufruirne.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in alcun caso. L’iscritto impossibilitato a
gareggiare nell’edizione 2022 verrà ammesso, senza ulteriori oneri economici all’edizione
dell’anno successivo (2023) sempre che permangano le condizioni di ammissione e previa
comunicazione scritta via mail a info@m6c.it, indicando nome e cognome, numero di pettorale
e motivazione dell’impossibilità a partecipare alla manifestazione, entro le ore 24:00 del 11
novembre 2022.

RITIRO PETTORALE E PACCO GARA
L’iscritto potrà ritirare il pettorale di gara, con il suo pacco gara, previa presentazione di un
documento di identità valido, a seconda di dove abbia effettuato l’iscrizione:
-

Venerdì 11 novembre 2022 dalle 15:30 alle 19:30 presso il negozio “PURO SPORT” di
VICENZA, con la possibilità di iscriversi alla M6C.

-

Sabato 12 novembre 2022 dalle ore 9:30 alle ore 1 3 : 0 0 e d a l l e o r e
1 5 : 3 0 a l l e 19:30 presso il negozio “PUROSPORT” di ZANE’ (VI) (Sarà possibile
iscriversi alla M6C fino alle ore 13:00)

-

Domenica 13 novembre 2022 presso Sport Power Arena a Villaverla.

I pettorali potranno essere ritirati anche da terze persone con delega scritta dal delegante e
copia di un documento di riconoscimento.
Le società che volessero ritirare i pettorali e i pacchi gara dei propri iscritti sono pregate di
comunicarlo per tempo.

DEPOSITO BAGAGLI E SPOGLIATOI
È prevista la possibilità di cambiarsi alla partenza e ritirare poi il bagaglio all’arrivo (presso il
centro sportivo SPORT POWER ARENA di Villaverla).

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
La misurazione del tempo e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS.

ORDINE D’ARRIVO
Per ogni atleta verranno rilevati i seguenti tempi: il tempo ufficiale e il Real time (tempo che
intercorre dal transito sulla linea di partenza al transito sulla linea d’arrivo).
La classifica generale e la classifica di categoria saranno disponibili sul sito ENTERNOW a fine
gara.
NB: il pettorale va indossato sul petto e il chip DEVE ESSERE RESTITUITO ALL'ARRIVO.

PREMIAZIONI
Saranno premiati per la 14ˆ Mezza Maratona dei 6 Comuni i primi tre assoluti uomo/donna
con coppe e premi in natura.
Verranno inoltre premiati i primi di categoria per le seguenti categorie individuate dal Comitato
Organizzatore:
-

18 - 34 Anni

-

35 – 45 Anni

-

46 – 55 Anni

-

56 – 65 Anni

-

66 + Anni

NB: I premi non sono cumulabili.

RISTORI
Sono previsti ristori ogni 5Km lungo il percorso e all’arrivo.

ATLETI RITIRATI
Sono previsti automezzi “scopa” adibiti al recupero degli atleti ritirati, che seguiranno la corsa
in coda e trasporteranno gli atleti in zona d’arrivo.

SERVIZIO SANITARIO
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica su percorso
e nei punti di partenza e arrivo, come previsto dal piano sanitario/sicurezza.

ARRIVO
Dopo l’arrivo gli atleti verranno incanalati in appositi corridoi per liberare la zona d’arrivo e per
la consegna del chip.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati tempestivamente al Comitato Organizzatore. La
partecipazione con il pettorale di un altro atleta, la cessione del pettorale ad altri, o altri fatti
gravi che verranno rilevati, causerà l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla
manifestazione.

INFORMATIVA GDPR
I Vostri dati personali, comprese le immagini, ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per le
finalità strettamente connesse e strumentali alla partecipazione alla manifestazione in particolare:
-

Per formalizzare l’iscrizione e per tutti gli adempimenti connessi
Per la promozione su stampa locale, nazionale, internazionale, radio, web, della manifestazione
Per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici societari
Per adempimenti e obblighi legali e contrattuali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità connesse alla iscrizione e agli
obblighi previsti da leggi o altre normative e necessario per la corretta instaurazione e prosecuzione del
rapporto con Voi instaurato. Il trattamento dei dati sarà effettuato dal titolare e dagli incaricati e potrà
avvenire mediante supporti cartacei e /o mediante l’ausilio di strumenti informatici e telematici-che,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati potranno essere comunicati, per le finalità sopra evidenziate, a soggetti terzi quali studi di
consulenza legale e amministrativa, fiscale, corrieri e spedizionieri, istituti bancari, nonché persone
fisiche e giuridiche per lei finalità di organizzazione e gestione dell’evento. In ogni momento potranno
esercitare i diritti previsti (cancellare, rettificare, età…) verso il titolare del trattamento dei dati: Sport
Power SSDARL, via Stadio 22, CAP: 36030, Villaverla (VI). Per quanto concerne il consenso all’utilizzo
dei dati personali, farà fede la richiesta d’iscrizione. Con l’iscrizione il partecipante autorizza gli
organizzatori trasmettere diari personali compresi i contratti mail e cellulare a pi partners ufficiali
dell’evento, compresi anche gli enti commerciali, la cui indicazione apparirà dal sito della
manifestazione.
DIRITTO DI IMMAGINE: Con l’iscrizione alla 13^ Mezza Maratona dei 6 Comuni, l’atleta autorizza
espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente ai media partners, all’acquisizione del diritto di
utilizzare le immagini fisse o in m movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria
partecipazione alla 13^ Mezza Maratona dei 6 Comuni, su tutti i supporti, compresi i materiali
promozionale e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai
regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo
previsto.

ASSICURAZIONE
L’organizzazione sottoscrive un’assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo della prova. La
partecipazione alla prova avviene comunque sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, che con la loro
iscrizione rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori caso di danni e di conseguenze ulteriori che
possono derivare loro in seguito alla gara. Con l'iscrizione alla gara il concorrente dichiara di conoscerei
accettare i termini dell’assicurazione di responsabilità civile stipulata dall’organizzazione (le condizioni di
assicurazione sono disponibili dietro semplice richiesta) dichiara di accettare i massimali specificati dalla
assicurazione stessa.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, previa comunicazione alla UISP.
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure
riportate sul sito internet www.m6c.it Inoltre, la documentazione contente le informazioni essenziali per
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale.

Organizzazione: Sport Power SSD ARL, Via Stadio 22, CAP:36030, Villaverla (VI)
Mail: info@m6c.it

