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R E G O L A M E N T O

L’A.S.D. Sele Marathon Eboli in collaborazione del Comune di Eboli organizza la 
manifestazione podistica denominata “Eboli Half Marathon” sulla distanza di km 
21,097, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL.  

Il regolamento potrà essere modificato in base ad eventuali disposizioni governative a 
contenimento del contagio da COVID. 

Tutte le norme inerenti modalità per il ritiro dei pettorali, partenza, deflusso gara, etc. 
verranno riviste e comunicate tempestivamente ai partecipanti prima dello svolgimento della 
manifestazione.  

PROGRAMMA ORARIO   

La manifestazione si svolgerà in data   11/ 12 / 2022 

 Ritrovo: Viale delle Olimpiadi, Eboli ore 07,00
 Orario di partenza: 08,30
 Orario partenza km.10,500 corsa non competitiva e fitwalking. 08,40

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  

La competizione si svolge sulla distanza di: 

• Maschili:  km 21,097 certificato Fidal 

• Femminili:  km 21,097 certificato Fidal

Il percorso della mezza maratona, si svolgerà su un circuito di km. 10,300 pianeggiante nella 

città di Eboli, da ripetere due volte. Il tracciato, molto tecnico ma essenzialmente 

pianeggiante, prevede l’attraversamento del centro della città, costeggiando i resti 

dell’antica Villa Romana, attraversando il corso Garibaldi, arteria principale del centro storico 

medioevale, costeggiando Piazza della Repubblica e percorrendo il Viale Amendola, 

percorrendo con gli ultimi 500mt entrando e poi all’interno della pista di atletica dello stadio 

‘Dirceu’.  

È prevista, inoltre una corsa di 10,5 KM NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO 

La manifestazione non competitiva si svolgerà lungo lo stesso percorso con una lunghezza 

di 10,5 km e avrà una partenza autonoma successiva a quella della manifestazione 
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competitiva. Non sono previsti classifica ufficiale, rilevazione ufficiale dei tempi, premi 

ufficiali di qualsiasi genere. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GARA NAZIONALE (BRONZE) Mezza Maratona e 
GARA ‘non competitiva e fitwalking 10,5 km’.  

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non 
Stadia” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle 
persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) per la Half Marathon, 18 anni in poi per la corsa 
non competitiva 10,500 km in possesso di uno dei seguenti requisiti   

• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e
permesso a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez.
Atletica), in possesso di Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in
possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera,
in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente consegnato, anche digitalmente,
alle società organizzatrici di ciascuna manifestazione. . Il certificato medico per gli
stranieri non residenti può essere emesso nel proprio paese, ma devono essere stati
effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame
completo delle urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. Il
link dell’health form valido per fare la runcard
(http://www.fidal.it/upload/files/Organizzazione/2019/Running/inglese_4.pdf)

• Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a
Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto
dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della
tessera riconosciuta dalla World Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque,
firmata in originale al momento del ritiro del pettorale.

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di CamelotSport ed è 
effettuato tramite tecnologia MGBOX con l'utilizzo di chip RFID usa & getta che verrà 
consegnato al ritiro del pettorale. È vietato manomettere e/o staccare e/o danneggiare il 
chip sul retro del pettorale. Chiunque danneggi il chip non risulterà nella classifica finale. 
Per ogni atleta verrà rilevato il tempo ufficiale. 

Il chip non deve essere restituito. 
Le classifiche sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Eboli Half Marathon km 21,097 e km 10.500 corsa non 
competitiva e fitwalking  

Le iscrizioni si effettuano  tramite il sito www.camelotsport.it,oppure inviando 
una email a gare@camelotsport.it. 
I possessori di Runcard e/o Runcard-EPS, oltre ad indicare il numero di tessera, devono 
inviare all’indirizzo gare@camelotsport.it copia del certificato medico agonistico valido per 
atletica leggera, compilato, firmato, rilasciato e timbrato da un medico sportivo o da un 
centro di medicina dello sport in corso di validità alla data del 18 dicembre 2022.  b)  Il 
pagamento può essere effettuato tramite:  

 bonifico bancario. Codice IBAN: IT27B0837876200000000343252 intestato all'
A.S.D. Sele Marathon Eboli, inviare copia bonifico a gare@camelotsport.it
Nella causale del pagamento va indicato nome e cognome del partecipante oppure
in caso di iscrizioni cumulative di società, denominazione del gruppo sportivo e
numero dei partecipanti.
In caso di iscrizioni di società, la copia del bonifico può essere caricata direttamente
sul sito di CameIotSport.it. I possessori di Runcard e/o  Runcard-EPS oltre ad
indicare il numero di tessera devo allegare copia del certificato medico agonistica
all'atletica leggera, compilato, firmato, rilasciato e timbrato da un medico sportivo o
da un centro di medicina dello sport in corso di validità alla data del 23 ottobre
2022.

 On line con carta di credito attraverso il sito CamelotSport.it

Saranno ritenute valide unicamente le iscrizioni in regola con il pagamento e con la 
certificazione medica e pertanto saranno depennati gli atleti non in regola. La verifica 
dell'iscrizione è consultabile sul sito: www.camelotsport.it  

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE MEZZA MARATONA km. 21,097: 

- entro il 15 novembre    euro 20,00

- dal 15 novembre all' 8 dicembre   euro 25,00

-sabato 10 dicembre c/o stadio Dirceu (dalle ore 15.30 alle 19)
euro 30,00 (Solo su appuntamento) 
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IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA MEZZA MARATONA INCLUDE: 
• Pettorale di gara.
• CHIP (monouso)
• Capo Tecnico;
• Assicurazione RCT;
• Assistenza medica;
• Assistenza sanitaria con ambulanze;
• Assistenti di gara;
• Ristori lungo il percorso;
• Sacchetto ristoro all’arrivo;
• Servizi igienici;
• Medaglia ai classificati;
• Diploma e classifiche scaricabile dal sito internet (per i classificati);

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE km. 10,500 corsa non competitiva e fitwalking.

-sabato 10 dicembre c/o stadio Dirceu (dalle ore 15.30 alle 19)
euro 15,00 (Solo su appuntamento)

IL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA CORSA NON COMPETITIVA DI 10,500 KM:
• Pettorale di gara.
• CHIP (monouso)
• Capo Tecnico;
• Assicurazione RCT;
• Assistenza medica;
• Assistenza sanitaria con ambulanze;
• Assistenti di gara;
• Ristori lungo il percorso;
• Sacchetto ristoro all’arrivo;
• Servizi igienici;
• Medaglia all’arrivo;

-entro il 30 novembre euro 10,00 

-entro l' 8 dicembre  euro 15,00
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Gli atleti DEVONO PORTARE SEMPRE CON SÉ: il certificato medico, la ricevuta del 
pagamento, e tutti i documenti utili al chiarimento di eventuali problemi amministrativi  

Tutti gli atleti sono tenuti alla compilazione della dichiarazione di responsabilità in allegato al 
presente regolamento, pena l’esclusione dalla gara. 
Le iscrizioni verranno chiuse in un qualsiasi momento al raggiungimento del numero 
limite di 250 iscritti alla Half Marathon e di 100 iscritti alla corsa di 10,5 km.  

PARCHEGGIO: È previsto il parcheggio gratuito, fino ad esaurimento dei posti in viale delle 
Olimpiadi in zona partenza.  

RITIRO PETTORALE e PACCO GARA: 

Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati presso lo Stadio Dirceu di Eboli, via 
Cupe nr 52 sabato 17 dicembre dalle 15,30 alle 19,30 e domenica 18 dicembre dalle ore 
7,15 alle ore 8,15.  
Per il ritiro dei pettorali bisogna esibire copia del pagamento del contributo di 
partecipazione. Non saranno consegnati pettorali per i partecipanti non in regola con le 
norme previste dal regolamento.   
N.B: Gli atleti con ISCRIZIONE IRREGOLARE dovranno regolarizzare la propria posizione
prima del ritiro dei pettorali (certificato valido e tesseramento) aggiornando il portale Fidal
(l’aggiornamento va fatto dal presidente della società di appartenenza). In caso di ATLETA
SOSPESO PER CERTIFICATO MEDICO SCADUTO, la presentazione in originale non vale
come autorizzazione alla gara e l’atleta non potrà ritirare il pettorale e il chip, ma solo il
pacco gara.

Essendo monouso il “chip” NON dovrà essere consegnato al termine della gara. 

RISTORI E SPUGNAGGI 

Come da regolamento FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo ed ogni 5 chilometri 
lungo il percorso. In tutti i punti di ristoro sarà presente acqua. Non è previsto lo spugnaggio. 
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PREMIAZIONI INDIVIDUALI MEZZA MARATONA: 

Saranno premiati in natura i primi 5 classificati uomini e le prime 5 classificate donne. 
Non sono previsti premi in denaro. Inoltre, saranno premiati, i primi tre delle categorie 
maschili e femminili:   
assoluti (Juniores, Promesse e SM e SM), 35-40-45-50-55–60–65–70–75-80    
Inoltre al primo classificato saranno assegnati tanti punti quanti saranno gli atleti arrivati al 
traguardo e così a scalare di un punto fino all’ultimo classificato che avrà un punto. La 
somma dei punti di tutti gli atleti maschili e femminili di ogni singola società darà la 
classifica per società.   
La somma dei punti conseguiti da tutti gli atleti arrivati di ogni singola società permetterà di 
darne la classifica finale.  

PREMIAZIONI DI SOCIETA’ MEZZA MARATONA: 

Premi alle società prime tre classificate della classifica generale solo se con almeno 15 atleti 
giunti al traguardo:   

1° classificata € 250,00; 2° class. €150,00; 3° class. € 100,00; 

Alla 1° Società non campana, con almeno 10 (dieci) atleti classificati, rimborso di 
euro 100,00 (centocinquanta)   

PREMI SPECIALI MEZZA MARATONA: 
 Premio speciale ‘Sergio Fiorillo’ al primo classificato e alla prima classificata

residente nel comune di Eboli.
 Premio speciale dell’Amicizia, intitolato ad ‘Andrea Di Donato’ al primo

classificato e alla prima classificata residente nel comune di Battipaglia.

SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul 
percorso e nei punti di partenza e arrivo.   

RECLAMI 
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Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del 
R.T.I.  

RISULTATI E CLASSIFICHE 

Dopo convalida da parte del Giudice Delegato Tecnico o Giudice d’Appello, le classifiche 
saranno disponibili in tempo reale sul sito www.camelotsport.it. 
Le Classifiche della Mezza Maratona, complete di tempi, saranno trasmesse alla 
Federazione Italiana di Atletica Leggera per registrarle nelle basi dati relative. 

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: 
a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per
preparare l’elenco dei partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi
dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della Eboli Half Marathon
2022 e successive o dei suoi partners;
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra
consistono nella non ammissione alla manifestazione;
c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati
all’articolo 7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato potrà
consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del
trattamento dei dati personali presso ASD Sele Marathon Eboli via XXIV Maggio, 10 -
84025 Eboli  (SA)
DIRITTO D’IMMAGINE Con l’iscrizione alla Eboli Half Marathon e alla non competitiva di
10,500 mt, il partecipante, autorizza espressamente il Comitato Organizzatore, unitamente
ai media partners,  all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento
che eventualmente lo ritraggono durante la propria partecipazione all’edizione 2022, su
tutti i supporti, compresi i materiali promozionali 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.
ANNULLAMENTO GARA-MANCATO SVOLGIMENTO
Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per
cause non dipendenti e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, ivi inclusa la revoca
della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto
nulla avrà a pretendere dalla A.S.D. Sele Marathon Eboli neppure a titolo di rimborso delle
spese sostenute 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
reintegratori e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.

MANCATA PARTECIPAZIONE: 
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Non è previsto il congelamento dell’iscrizione 

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, dopo averne dato 
comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente 
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a 
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate 
sul sito internet www.selemarathon.it., www.ebolihm.it o camelotsport.it. Inoltre la documentazione 
contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 
dall’organizzazione unitamente al pettorale  

FORO COMPETENTE: Per controversie derivante dall’interpretazione del presente 
regolamento si elegge come foro competente il foro di Salerno   

Il Presidente 

Ernesto Marino 

 Organizzazione Tecnico Sportiva : 
A.S.D. Sele Marathon Eboli   
Via XXIV Maggio 10 – 84025 Eboli Tel.  +39 3356429156 
Sito internet : www.selemarathon.it 
E-mail: info@selemarathon.it.it

Info  e iscrizioni:  
www.camelotsport.it 


