****IN FASE DI AGGIORNAMENTO****
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI
ASD Esclamative Polisportiva in collaborazione e con il patrocinio della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Cividale del Friuli, organizza la
manifestazione di atletica leggera non competitiva a squadre di 4 componenti,
denominata ufficialmente “Mytho Team Marathon”, corsa su strada di livello
internazionale top di km 42,195 divisa in 4 frazioni, ognuna delle quali dovrà essere
corsa da un componente della squadra.
La corsa non è soggetta al controllo del G.G.G. FIDAL ma verrà cronometrata.
ORARIO DI PARTENZA E RITROVO
La gara si disputerà domenica 31 ottobre 2021 ore 09:45 circa a Cividale del Friuli ed
avrà luogo in qualsiasi condizione meteorologica.
Il ritrovo di partenza della prima frazione è previsto per le ore 08.45
Il ritrovo di partenza della seconda frazione è previsto dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
Il ritrovo di partenza della terza frazione è previsto dalle ore 10.30 alle ore 12.10.
Il ritrovo di partenza della quarta frazione è previsto dalle ore 11.00 alle ore 13.20.
NORME DI PARTECIPAZIONE
Ogni squadra (che potrà essere anche mista maschile e femminile) dovrà
obbligatoriamente essere composta da 4 persone. Le iscrizioni sono accettate
esclusivamente per squadra, non sarà possibile iscriversi a titolo individuale.
Ciascun concorrente dovrà essere in possesso di certificato medico di idoneità sportiva
di tipo non-agonistico (o superiore ove disponibile).
Possono partecipare tutti gli atleti che hanno compiuto i 18 anni di età alla data di
evento.
Documentazione integrativa richiesta per tutti: MODULO AUTOCERTIFICAZIONE
COVID 19 (scarica qui) da consegnare al ritiro del pettorale (Lo trovate in fondo a
questo documento)
QUOTE D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è definita secondo il seguente schema:
95,00 EURO per ciascun team dal 15.04.2021 al 30.04.2021
105,00 EURO per ciascun team dal 01.05.2021 al 30.06.2021
115,00 EURO per ciascun team dal 01.07.2021 al 31.08.2021
120,00 EURO per ciascun team dal 01.09.2021 al 20.10.2021
120,00 EURO per ciascun team dal 01.09.2021 al 20.10.2021 (solo mascherine,
braccialetto e busta)
Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento.
La quota di iscrizione comprende:
• pettorale di gara;
• assicurazione RCT;
• assistenza tecnica e medica;
• pacco gara per gli iscritti fino al 30.09.2021:

•
•
•
•
•

o contenente prodotti offerti dagli sponsor;
o maglia ufficiale in tessuto tecnico;
o gadget tecnico;
ristori e eventuali spugnaggi lungo il percorso;
programma ufficiale e materiali informativi;
servizio di cronometraggio;
medaglia del finisher;
servizio di deposito indumenti personali (con sacca apposita fornita
dall’organizzazione);

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata con modalità on-line, seguendo le indicazioni
riportate sul sito internet www.mythomarathon.it. Le iscrizioni saranno considerate
valide solo dopo l'avvenuta ricezione della quietanza di pagamento.
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni potranno avvenire solo con modalità on-line, seguendo le indicazioni
riportate sul sito internet www.mythomarathon.it. La finalizzazione/registrazione
dovrà in ogni caso avvenire sul sito della manifestazione, nell'apposita sezione entro le
23.59 del 20/10/2021.
Non saranno accettate le iscrizioni pervenute oltre tale termine. L’organizzazione si
riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni
oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. In ogni caso, il giorno della
manifestazione non saranno accettate iscrizioni.
CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Sarà possibile verificare lo stato della propria iscrizione seguendo le indicazioni fornite
sul sito www.mythomarathon.it. L’assegnazione dei numeri di pettorale verrà effettuata
a ridosso della gara.
Alcuni giorni prima della gara, tutti gli atleti regolarmente iscritti riceveranno una
comunicazione e-mail valida come “lettera di conferma” ufficiale. Questa e-mail conterrà
tutte le istruzioni fondamentali per il ritiro del pettorale e la partecipazione alla gara.
Non è necessario stampare una copia cartacea della mail stessa, sarà possibile
presentarla su un dispositivo come smartphone o tablet.
MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione non è rimborsabile. In caso di impossibilità a partecipare
alla manifestazione da parte di uno o più atleti della squadra, sarà possibile sostituirlo/i,
previa comunicazione da inviare agli organizzatori entro e non oltre il 20/10/2021, e
versando un supplemento di Euro 20,00 ad atleta sostituito.
La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le informazioni personali e la
necessaria certificazione medica tramite procedura on-line.

ASSEGNAZIONE PETTORALE
I numeri di pettorale relativi a ciascuna squadra saranno assegnati successivamente alla
data di chiusura delle iscrizioni.
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA
Il pettorale di gara e il pacco gara della squadra dovranno essere ritirati presso il
villaggio della Mytho Marathon i giorni venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre 2021
tramite presentazione di documento d’identità in corso di validità, lettera di conferma,
autocertificazione Covid-19. I pettorali di gara e i pacchi gara dovranno essere ritirati in
un momento dal SOLO referente della squadra. Per prevenire assembramenti all’Expo
Village, nelle giornate antecedenti la gara, gli organizzatori richiederanno a ciascun
iscritto la fascia oraria e la giornata prescelta per il ritiro del pettorale.
SERVIZIO DEPOSITO BORSE
Ogni partecipante riceverà, insieme al pettorale, un adesivo con il proprio numero di
pettorale da applicare alla sacca oggetti personali.
In zona partenza/arrivo saranno predisposti delle strutture dove i partecipanti, secondo
il numero di pettorale, potranno consegnare le sacche indumenti; le stesse dovranno
essere ritirate esibendo il proprio numero di pettorale.
Saranno accettate solo sacche ufficiali dell’evento e non sacche personali di ingombro
notevole quali trolley e/o valigie.
Consegna tassativa AREA PARTENZA: da comunicare nei prossimi giorni.
L’organizzazione non è in alcun modo responsabile degli oggetti lasciati all’interno delle
borse. Il servizio è attivo a partire dalle 06.00 del giorno della staffetta.
PARTENZA
La partenza della Staffetta "Mytho Team Marathon" è prevista da Piazza Alberto Picco
per le ore 09:45.
L’orario ufficiale di partenza sarà comunicato ai partecipanti nei giorni precedenti
l’evento. Si segnala che potranno essere possibili variazioni dell’orario dovute a
particolari esigenze tecnico-organizzative.
SETTORI DI PARTENZA
Per le normativa anti Covid-19 saranno predisposti settori di partenza di 400 atleti
massimo con partenze ogni 5 minuti (norme passibili di variazioni in base alle
normative aggiornate dalle Autorità Competenti). Ogni partecipante riceverà istruzioni
rispetto al proprio settore/orario di partenza prima della gara.
L’Organizzazione effettuerà controlli incrociati per verificare la verità dei miglior tempi
(best time) indicati in fase di iscrizione.
Saranno quindi predisposti settori di partenza con suddivisione dei pettorali in base al
miglior tempo indicato in fase di iscrizione; chi NON inserirà il miglior tempo partirà
dall’ultimo settore.
L’ingresso nei settori di partenza sarà consentito a partire dall’orario indicato con
controllo della corrispondenza dei pettorali.
I settori con relativi numeri dei pettorali saranno comunicati nei prossimi giorni.

SOSTENIBILITA’ E RISPETTO DELL’AMBIENTE: PENA SQUALIFICA DALLA GARA
Mytho Marathon corre sempre di più verso il traguardo della sostenibilità. Eco Fvg è il
riconoscimento che certifica la qualità di iniziative la cui programmazione,
organizzazione e attuazione è realizzata secondo criteri legati alla sostenibilità.
I punti cardine per essere riconosciuti come Eco Fvg sono: l’efficienza delle risorse, la
gestione dei rifiuti, la valorizzazione regionale nonché la responsabilità sociale. Queste
finalità sono in linea con la strategia climatica a lungo termine presentata dalla Regione
Friuli Venezia Giulia con Arpa FVG in collaborazione con i gestori del sistema integrato
dei rifiuti, che si occupano della raccolta e del trattamento in regione.
L’obiettivo del progetto è favorire, attraverso la creazione di un tavolo di lavoro
permanente, la condivisione delle competenze e delle risorse e un coordinamento tra
tutti gli attori coinvolti nei processi di gestione dei rifiuti. Un secondo obiettivo è la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e la promozione di comportamenti virtuosi per
favorire la riduzione dei consumi e il miglioramento della raccolta differenziata.
Mytho Marathon sta lavorando per ottenere questa importante certificazione grazie a
una serie di iniziative volte alla migliore gestione possibile delle risorse e alla massima
limitazione del dispendio di consumo energetico.
Di seguito riportiamo le principali attività green previste da MYTHO Marathon:
- Monopattini elettrici, messi a disposizione da Ducati Urban E-Mobility che verranno
utilizzati dal Comitato Organizzatore per effettuare rapidi spostamenti nelle principali
aree del percorso;
- Auto full electric: le green car che accompagneranno giuria e assistenza lungo il
tracciato della gara;
-Green corner: le isole ecologiche situate all’interno dell’Expo Village che permettono
agli operatori dell’organizzazione di aiutare i visitatori a fare la differenziata cercando di
sensibilizzare sempre di più le persone a differenziare i rifiuti e sprecare di meno;
- Recupero delle principali strutture utilizzate per le indicazioni del percorso, archi
d’arrivo, retro-podio e altri strumenti visual;
- Servizio Treno: verranno creati pacchetti turistici per usufruire del treno delle
Ferrovie Udine Cividale che collega Udine e la sede della maratona. Uno strumento
comodo ed indispensabile per evitare problemi di traffico e ridurre i consumi energetici;
- Attenzione ai materiali: la T-shirt ufficiale della manifestazione verrà realizzata in
cotone eco-compatibile, mentre inviti e comunicazioni ai partecipanti saranno spediti
digitalmente;
- Volontari: un gruppo di quaranta persone dedicato alla raccolta dell’immondizia
accumulata nei vari punti di ristoro.
La Maratona, grazie non solo alle azioni intraprese ma anche al sostegno ricevuto dalle
aziende che la sostengono, vuole fare passi sempre più grandi verso un domani che
sappia guardare il futuro con maggiore rispetto verso la Natura. Anche perché questa
Terra ci ospita, ed è l’unica che abbiamo.
Seguendo la logica della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente ci aspettiamo la
massima collaborazione da parte di tutti i partecipanti alla Mytho Marathon gettando
l’immondizia negli appositi contenitori. Chi venisse pizzicato a gettare a terra
l’immondizia verrà automaticamente squalificato!

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Per ogni squadra verranno registrati: il tempo ufficiale (dallo sparo della staffetta al
traguardo), il tempo netto (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al
traguardo), ed i passaggi intermedi al termine di ogni frazione.
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data
Service Srl. Le classifiche saranno disponibili sul sito www.tds.sport/it e sul sito
www.mythomarathon.it.
TEMPO LIMITE
Il tempo limite per concludere la staffetta è di 6h00’.
Verranno successivamente indicati ai concorrenti i dettagli di tempo massimo per i vari
passaggi ai riferimenti chilometrici intermedi. In coda alla maratona sarà presente una
commissione tecnica composta dal responsabile tecnico, eventuale giudice FIDAL, un
rappresentante del Comando di Polizia Municipale, che valuterà l'effettiva chiusura del
percorso in base alla situazione degli ultimi partecipanti. Gli atleti che non rispetteranno
i tempi di passaggio ai cancelli saranno invitati dagli addetti a salire sulle navette per gli
atleti ritirati o a continuare correndo sul marciapiede e non sulla sede stradale, nel
rispetto del Codice della strada ed esonerando l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità.
RISTORI E SPUGNAGGI
Come da regolamento WORLD ATHLETICS / FIDAL, sono previste postazioni di ristoro
alla partenza, all’arrivo e ogni 5 km lungo tutto il percorso; nei ristori lungo il percorso
sono previste bottigliette di acqua sigillate e gel/integratori sigillati. Come suggerito dal
protocollo federale, si raccomanda agli atleti di portare con sè ciò di cui hanno bisogno
per la competizione ovvero barrette, gel energetico, sali minerali.
Per la normativa anti covid 19 NON sono previsti punti spugnaggio.
SERVIZI IGIENICI
Saranno disponibili presso l’area partenza e nei ristori lungo il percorso.
Per la normativa anti covid19 NON sono previsti spogliatoi e docce.
ATLETI RITIRATI
Per gli atleti che dovessero ritirarsi, tutte le postazioni di ristoro e spugnaggio
fungeranno da punti di ritrovo; da lì verranno condotti sino in zona arrivo situato in
Viale della Libertà dove potranno ritirare la loro sacca personale.
Gli atleti in grado di camminare possono raggiungere autonomamente il punto di
raccolta più vicino.
ASSISTENZA MEDICA E MASSAGGI
Presente in zona partenza e arrivo e sul percorso con ambulanze e personale medico.
Per normativa anti Covid 19 NON è previsto il servizio massaggi.
DOPO LA STAFFETTA
Dopo il traguardo finale gli staffettisti saranno incanalati in appositi corridoi per
ricevere le medaglie di partecipazione per tutti i membri della squadra, accedere al
ristoro finale ed agli altri servizi post-arrivo

PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA ALLA GARA – SANZIONI
L’iscritto è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di gara,
acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e
successivamente comunicati.
a) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere
ritenuto responsabile di danni a persone o cose, incluso sé stesso, incorrerà in sanzioni
sportive di competenza degli organi federali e
potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.).
b) Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o
comunque non conforme all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra
indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive e, inoltre,
potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.),
ovvero, alternativamente, per il reato di “truffa” (art. 640 c.p.).
Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il
reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie
suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa
verifica di documentazioni fotografiche e/o video.
MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per
cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli Organizzatori, compresa la
revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti,
per qualsiasi motivo, l’iscritto nulla avrà a che pretendere da ASD Esclamative
Polisportiva, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende
valendo la sottoscrizione della domanda di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi
pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di qualsivoglia pretesa
reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e
subendo.
MANCATO SVOLGIMENTO CAUSA COVID-19
Qualora la gara venga annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per
cause non dipendenti e/o non imputabili alla volontà degli Organizzatori, dovute a
disposizioni in materia di COVID-19, l’organizzazione garantisce UNICAMENTE la
seguente possibilità all’atleta REGOLARMENTE iscritto:
- Riprenotazione automatica per la Mytho Marathon 2022;
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Con l’iscrizione alla Staffetta "Mytho Team Marathon", l’atleta dichiara di conoscere
nell’interezza e di accettare incondizionatamente il presente regolamento nonché di
essere consapevole che il partecipare alla Staffetta
"Mytho Team Marathon" e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività
a rischio. L'atleta dichiara, inoltre, di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri
partecipanti, spettatori o altro, condizione metereologiche, traffico e condizioni della
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e valutato. Con l'invio del modulo di iscrizione
on-line l'atleta solleva e libera gli Organizzatori, gli enti promotori, l’Amministrazione
Comunale di Cividale del Friuli, l’Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia,
tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori,
membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami

o responsabilità di ogni tipo, nonché per danni a persone e/o cose, conosciuti o
sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione all’evento.
Inoltre, con l’invio del modulo d’iscrizione on-line il concorrente dichiara di non essere a
conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a
rischio nel corso dell'evento. L'atleta autocertifica altresì l’inesistenza di sanzioni
sportive, civili e/o penali per doping, e dichiara di non aver assunto– e di non assumere
– sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping Agency (WADA). Si
rammenta che, in base alla normativa federale vigente, i concorrenti potranno essere
sottoposti a controlli
antidoping da parte delle competenti autorità.
PRIVACY E DIRITTI D’IMMAGINE
In relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente, mediante la
selezione per presa visione dell’apposita casella presente in calce al modulo di iscrizione
on-line, dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) (“Informativa”) ivi resa disponibile
mediante link e di essere stato edotto mediante la suddetta Informativa che il consenso
per il trattamento dei dati strettamente necessari alla partecipazione alla gara non è
necessario, in quando operano le diverse basi giuridiche del trattamento indicate. Il
conferimento dei dati personali da parte del concorrente è facoltativo, il rifiuto di
conferire i propri dati, tuttavia, comporterà l’impossibilità di dare corso all’iscrizione
all’attività in questione. Per le finalità non strettamente legate alla partecipazione alla
gara, il trattamento avverrà soltanto previo consenso, che, in ogni caso, potrà essere
revocato dal concorrente in qualsiasi momento.
I dati dovranno essere completi, aggiornati e leggibili anche ai fini assicurativi.
I dati, come meglio indicato nell’Informativa che costituisce parte integrante del
presente Regolamento e che si intende qui integralmente richiamata, potranno essere
comunicati e trattati anche da soggetti terzi che offrono servizi connessi e collegati alla
competizione, quali, ad esempio: quelli aventi le finalità di cronometrare i tempi,
redigere ed annunciare gli elenchi dei risultati e quelli aventi come finalità quella di
fotografare o filmare il concorrente. Tali soggetti, per quanto riguarda i trattamenti
eseguiti per conto dei titolari del trattamento
(come definiti nell’Informativa) in relazione ad attività dagli stessi esternalizzate,
opereranno quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
Alcuni, tuttavia, potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati trasmessi,
previo rilascio di idonea informativa ai sensi dell’art. 14 del GDPR,
salva diversa previsione di legge.
La gara sarà oggetto di riprese audiovisive e conseguentemente immagini, foto, video,
audio – e/o videoregistrazioni di qualunque tipo in cui potrebbe comparire il
concorrente, nonché i risultati e le classifiche, potranno essere oggetto di
comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma. L'atleta autorizza
espressamente gli Organizzatori, unitamente ai soggetti giuridici con i quali intrattiene
rapporti professionali e commerciali connessi alla ripresa delle immagini dell'evento,
all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare predette immagini su qualsiasi tipo di
supporto visivo e/o materiali promozionale e/o pubblicitario per il tempo massimo
previsto dalla normativa vigente in materia.
Con la presa visione dell’Informativa il concorrente prende atto che anche il suddetto
trattamento è strettamente legato alle finalità indicate nell’Informativa stessa per le
quali non è richiesto il consenso, fermi restando i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR
che potranno essere esercitati in qualsiasi momento come

meglio descritto nell’Informativa. Il concorrente, inoltre, potrà avere ulteriori
informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato mediante il sito
www.mytomarathon.it
AVVERTENZE FINALI
Gli Organizzatori si riservano di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che riterranno opportuni per una migliore organizzazione della
gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari
saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito
internetwww.mythomarathon.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente
al pettorale.
CONTATTI
Sito Internet: www.mythomarathon.it
E‐mail: info@mythomarathon.it
NOTA BENE: l’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di
apportare a propria insindacabile discrezione variazioni al presente regolamento.

QUESTIONARIO SULLA SALUTE
DATI PERSONALI
Nome
Cognome
Data di nascita
Sesso

/
Maschile

/

Indirizzo di Residenza
Femminile

N° cellulare

Nazionalità

DOMANDE
SÌ

NO

Hai avuto qualsiasi sintomo del raffreddore (tosse, naso che cola, mal di gola,
difficoltà respiratorie, perdita del gusto o dell'olfatto) negli ultimi 14 giorni?
Hai avuto uno dei seguenti sintomi negli ultimi 14 giorni:
- Febbre
- Dolore al petto
- Mal di testa
- Nausea/vomito
- Diarrea
Sei stato in contatto con qualcuno con una comprovata infezione da Covid-19 negli
ultimi 14 giorni?
Sei stato in quarantena negli ultimi 14 giorni?
Sei risultato positivo al test PCR (reazione a catena della polimerasi) negli ultimi 14
giorni?

Firma:

Data:

Ø Se hai risposto SÌ a qualsiasi domanda del questionario, devi presentare un risultato negativo
del test PCR Covid-19 eseguito nelle 72 ore precedenti (3 giorni) prima dell'arrivo all'evento.
In caso di evidenza di infezione acuta ti verrà fornita una mascherina. Il personale medico è attrezzato e sarà richiesto
l'isolamento. Le autorità sanitarie pubbliche locali saranno informate e saranno seguiti i loro protocolli.
L’accreditamento non verrà rilasciato fino a quando non sarai stato autorizzato dall'autorità sanitaria pubblica locale.
Gli atleti e le persone accreditate devono essere rassicurati sul fatto che dichiarare un viaggio da un'area ad alto
rischio non precluderà la partecipazione ma devono aspettarsi di essere monitorati più da vicino.
Le informazioni personali fornite sono trattate in modo strettamente riservato dal Comitato Organizzatore Locale e/o
dalla FIDAL. Verranno utilizzate solo allo scopo di valutare se al richiedente può essere concesso o può mantenere
l'accreditamento alla luce dell'epidemia da COVID-19. I requisiti di salute pubblica locali e globali determineranno la
durata della conservazione dei dati.

