
	
	
	

REGOLAMENTO MYTHO TEAM MARATHON 
 
INFORMAZIONI 
ASD Esclamative Polisportiva, in collaborazione e con il patrocinio della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Cividale del Friuli, organizza la 
Staffetta podistica non competitiva a squadre Mytho Team Marathon, della distanza 
totale di km 42,195 divisa in quattro frazioni, ognuna delle quali dovrà essere corsa 
da un componente della squadra. 
La staffetta 4x10km è a carattere ludico motorio affiliata a CSEN 
 
 
PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 
La manifestazione si svolgerà in data 31/10/2021 
Ritrovo: 07:30 
Orario di partenza piazza Duomo-Cividale:  
● Staffetta Mytho Team Marathon 09:30 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
La Staffetta Mytho Team Marathon si svolge sulle distanze totale di km 42,195 su 
percorso stradale 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ogni squadra che potrà essere anche mista (maschile e femminile) dovrà 
obbligatoriamente essere composta da quattro partecipanti. Le iscrizioni sono 
accettate esclusivamente per squadra e non sarà possibile iscriversi a titolo 
individuale. 
 
 
ISCRIZIONI 
Per l’evento Mytho Team Marathon 2021 le iscrizioni possono essere fatte attraverso 
piattaforma on-line www.enternow.it 
Possono iscriversi tutti gli atleti con i requisiti richiesti con età superiore ai 16 anni. 
 
 
QUOTE ISCRIZIONI 
La quota d’iscrizione è di: 
115,00 EURO dal 15.04.2021 fino al 24.10.2021  
La quota di iscrizione comprende: 
● pettorale di gara; 
● assicurazione RCT; 
● assistenza tecnica e medica; 
● pacco gara per gli iscritti fino al 30.09.2021: 
○ contenente prodotti offerti dagli sponsor; 
○ maglia ufficiale in tessuto tecnico; 
○ gadget tecnico; 
● ristori 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); 
 
 
RITIRO PETTORALI 
Il ritiro dei pettorali avverrà presso Villa dei Claricini in Moimacco (Ud) nei giorni 
precedenti alla manifestazione e il giorno stesso: 
● 29/10/2021 dalle ore 14:00 alle ore 19:00 
● 30/10/2021 dalle 10:00 alle 19:00 
● 31/10/2021 dalle ore 07:00 alle ore 8:30 
Al ritiro del pettorale della Squadra è necessario esibire un documento d’identità ed 
documentazione Green Pass 
 
 
PROTOCOLLO ANTI COVID-19: 
1. Per accedere alle aree ritiro pettorale ed il ritiro dello stesso è obbligatorio il 
possesso della Certificazione Verde Italiana (Green Pass UE) valida in data 31 ottobre 
2021; 
2. All’ingresso dell’area ritiro pettorale EXPO del 29-30 ottobre verrà rilevata la 
temperatura corporea consentendo l’accesso C° <37,5 
3. Alla consegna del pettorale verrà applicato al polso una bracciale monouso 
con il quale si riconoscerà l’atleta 
 
 
PERCORSO: 
Partenza da piazza Duomo per poi proseguire su corso D’Aquileia,, Zorutti, Gorizia, 
Forlanis, Berengario, Montuzza, Strada Braide, Darnazzacco, Strada Sponsoet, Doria, 
S.Giacomo, Strada Mezzana, S.Vito, Galvani, S.Giorgio, S.Lazzaro, Foraboschi, Fiori 
dei Liberi, Udine, Vecchia di Palma, Galilei, S.Apollonia, Libertà, Luinis, Duca Abruzzi, 
Libertà, Perusini, Della Croce, Rubignacco, Gemona, Borgo S.Domenico, Piave, 
ZUccola, delle Acque, Str. S.Guspargo, Str. Di Gradois, Borgo Viola, San Guarzo, 
Monte Nero, M.Leight, Brogo Brassana, Delle Mura, Monte Nero, Patriarcato e arrivo 
in piazza Duomo 
 
 
RISTORI  
Sono previste 8 postazioni di ristoro lungo il percorso gara, al 
5°,10°,15°,20°,25°,30°, 35°,40°km e uno finale dopo il traguardo. 
Tutti i ristori daranno a disposizione acqua in bottigliette da 0,5l di acqua naturale 
sigillate e Maltodestrine monoporzione sigillate. 
 
 
SERVIZIO DEPOSITO BORSE 
Tutti i partecipanti potranno depositare la propria sacca presso il Palazzetto dello 
Sport di Cividale in via Perusini, 21 e ritirarla a seguito della corsa. In ritiro pettorali 



	
	
	

verrà consegnato un adesivo con il numero di pettorale da apporre sulla sacca che 
servirà come riconoscimento di questa. Consegna delle borse dalle 07.00 alle 16.00. 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con la firma della scheda d’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere 
nell'interezza ed accettare il regolamento della MYTHO MARATHON, pubblicato sul 
sito www.MYTHOMARATHON.it. Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione il 
concorrente dichiara di aver compiuto i 18 anni alla data del 31 ottobre 2021 e di 
esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità. 
 
 
PARCHEGGI 
Sono presenti aree parcheggio segnalate in prossimità delle aree partenza/arrivo 
Verranno stilate mappe ed informative attraverso il sito ww.mythomarathon.it 
 
 
DIVIETI 
Il Percorso sarà per la maggior parte dell’estensione chiuso al traffico. Ad ogni 
incrocio sarà presente personale di presidio che controllerà gli accessi. 
 
 
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. 
 
 
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  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione 
della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet 
www.mythomarathon.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni 
essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione 
unitamente al pettorale. 
	
	
	


