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A.S.D. MARATONETI ANDRIESI 

Con il patrocinio: 

del Comune di Andria, 
FIDAL – “FEDERAZIONE Italiana di atletica Leggera” IUTA – “Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail” 

ORGANIZZA 

il 23 Aprile 2022 

I^ EDIZIONE DELLA 

“6 ORE ANDRIA” 
I° MEMORIAL MIMMO LORUSSO 

GARA VALIDA COME PROVA DEL 20° GRAN PRIX IUTA 2022 di ULTRAMARATONA 

 
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

L’A.S.D. MARATONETI ANDRIESI sotto l’egida della FIDAL (FEDERAZIONE ITALIANA DI Atletica Leggera) e della IUTA 
(Associazione Italiana di Ultramaratona e Trail), con il patrocinio e la collaborazione del Comune di ANDRIA organizza la 
manifestazione di atletica leggera di ultra maratona di corsa su strada individuale “6 ORE ANDRIA”, GARA inserita in 
Calendario Regionale FIDAL e Nazionale IUTA 2022, valevole come prova del 20° GRAN PRIX IUTA 2022. 
Nell’ambito della stessa manifestazione sono previste gare di contorno di 15,600 km e di 29,800 km che si svolgeranno, 

previa specifica iscrizione, con partenza simultanea a quella della sei ore e che termineranno al compimento dell’11° giro del 

circuito per la gara di 15,600 km e del 21° giro del circuito per la gara di 29,800 km. 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROGRAMMA ORARIO 
La manifestazione si svolgerà in data 23/04/2022 nel Comune di Andria (BT) 
Ritrovo: ore 11:00 presso largo XXV APRILE (ex largo Torneo) – Villa Comunale Andria (BT) 
Orario di partenza: ore 14:00 partendo da largo XXV APRILE. 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
Circuito cittadino di km 1,418, non omologato, che si snoderà intorno alla Villa Comunale, pianeggiante e completamente 
chiuso al traffico. Il circuito presenta ampi tratti asfaltati e in rettilineo. 
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SICUREZZA SANITARIA E PROTOCOLLO COVID-19 

L’organizzazione di “6 ORE ANDRIA” comunica che in ottemperanza alle normative attualmente vigenti in Italia per il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19, alla manifestazione sarà possibile partecipare solo con il green pass valido 
secondo le normative vigenti nel momento della gara o consegnando l’autocertificazione. 

Tutti i partecipanti per il tracciamento dovranno consegnare l'autodichiarazione anti covid-19. 

Per accelerare il controllo dello stesso, si chiede ai presidenti di società di verificare il possesso del Green pass da parte di ogni 
atleta iscritto. A tal fine sarà necessario una dichiarazione firmata dal presidente che attesti quanto sopra descritto recante la 
lista degli atleti. Ciò non toglie che la società organizzatrice farà controlli a campione, pertanto gli atleti devono portare con sé 
una copia cartacea del Green pass da mostrare a richiesta. 

Per ritirare il pettorale pressi il punto di ritrovo della gara, sarà obbligatorio esibire la Certificazione Verde Italiana o il Green 
Pass rafforzato in corso di validità al 23 aprile 2022. La manifestazione sarà organizzata nel rispetto di tutte le regole anti 
Covid stabilite dalle autorità sanitarie, locali e nazionali e della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Ci riserviamo di 
modificare e aggiornare le modalità di partecipazione a seconda delle eventuali future disposizioni governative in materia 
sanitaria. 

Si invitano gli atleti a visionare il protocollo organizzativo per le corse su strada aggiornato sul sito della FIDAL al seguente 
link: http://fidal.it/content/covid-19/127307. 

Tali misure potrebbero subire variazioni dovute all’evoluzione epidemiologica da COVID-19 ed alle conseguenti direttive del 
Consiglio dei Ministri. 
In riferimento a quanto pubblicato all'indirizzo http://fidal.it/content/covid19/127307 al momento della gara gli atleti 
dovranno rispettare le seguenti norme: 

a. mascherina prima della partenza; 
b. in griglia fino a 500 metri dopo la partenza; 
c. distanza di 1 metro in griglia tra gli atleti. 
Sono vietate docce, spogliatoi e depositi borse. 

 

SICUREZZA ED ASSISTENZA MEDICA 
Per tutta la durata della manifestazione sarà presente una ambulanza con defibrillatore a bordo, un medico e due paramedici. 
Il personale medico-sanitario potrà a suo insindacabile giudizio sospendere il partecipante della corsa invalidando il pettorale, 
in casi di accertate condizioni di salute non compatibili con la manifestazione. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare 
atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone che al giorno della manifestazione abbiano compiuto il 20° anno 
(millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti tesserati per il 2022 per società affiliate alla FIDAL; 
• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle 

persone da 20 anni in poi. La partecipazione è comunque subordinata: 
a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 

validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice 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; 

b)  o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso il database Runcard; 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

•  Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è 
comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”, 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice 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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per  

l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per 
l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

http://fidal.it/content/covid-19/127307
http://fidal.it/content/covid19/127307
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone che al giorno della 
manifestazione abbiano compiuto il 20° anno (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf. All’atto 
dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare: 

l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà poi, comunque, 
firmata in originale al momento del ritiro del pettorale. 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD”: 

a) o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di 
validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società 
organizzatrice 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. 

b) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica  
per l’atletica leggera attraverso il database Runcard. 

c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di idoneità agonistica specifica 
per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su qualsiasi mezzo elettronico. 

 
CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura della ICRON; le stesse sono convalidate dal Giudice 
Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 
Verranno redatte tre distinte classifiche: una per la gara di 6 ore, una per la gara di 15,600 km ed una per la gara di 29,800 
km. 

 

ISCRIZIONI 
Le quote di iscrizione per gli atleti possessori dei requisiti su descritti sono le seguenti: 
Iscrizione alla gara 6 ORE: 

- € 35,00 per tesserati solo FIDAL; 
- € 30,00 per tesserati IUTA e CLUB SUPER MARATON (con indicazione del numero di tessera IUTA e CLUB 

SUPERMARATON) per le iscrizioni che saranno effettuate entro il 14 aprile. Dal 15/04 al 21/04 la quota sarà 
aumentata di € 10,00; 

 

Iscrizione alla gara 15,600 km: 
- € 12,00 per tesserati solo FIDAL; 

 

Iscrizione alla gara 29,800 km: 
- € 20,00 per tesserati solo FIDAL; 

 

per le iscrizioni che saranno effettuate entro il 14 aprile. 

Dal 15/04 al 21/04 la quota sarà aumentata di € 5,00 

Le due gare 15,600 km e 29,800 km sono a numero chiuso, e le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di 40 partecipanti 
per ciascuna delle due gare. 

 

Sarà possibile iscriversi tramite il sito www.ICRON.it entro e non oltre MERCOLEDI 20 APRILE. 
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi esclusivamente mediante: carta di credito o Bonifico Bancario 
specificando nella causale “6 ORE Andria 2022 + nome iscritto”. Il pagamento dovrà essere effettuato entro le ore 22:00 
del 20 aprile 2022 
NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA. 
L’accettazione delle iscrizioni è legata al giudizio insindacabile dell’organizzazione. 
È garantita la medaglia di partecipazione a tutti i partecipanti nonché un ricco pacco gara nelle diverse distanze. 

 

PREMIAZIONI 6 ore 
Premesso che saranno inseriti in classifica tutti coloro che abbiano superato il traguardo minimo di KM 42,195 (30 giri) 

http://www.icron.it/
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Saranno premiati. 
• Primi 3 atleti in assoluto sia maschili che femminili con prodotti locali, e/o coppa o targa a condizione che abbiano 
superato il traguardo minimo di Km 42,195 (30 giri); 
• Primi 3 atleti classificati di sia maschili che femminili per ciascuna categoria con prodotti locali, e/o coppe 
o targa; 

• Saranno inoltre premiate le prime tre società in base agli atleti giunti al traguardo. 
 

PREMIAZIONI 29,800 km 
Saranno premiati: 
• Primi 3 atleti sia maschili che femminili giunti al traguardo con prodotti locali, e/o coppe o targa; 

 

PREMIAZIONI 15,600 km 
Saranno premiati: 
• Primi 3 atleti sia maschili che femminili giunti al traguardo con prodotti locali, e/o coppe o targa; 
Le premiazioni saranno effettuate appena terminata la gara di 29,800 km 

 

Note sulla partecipazione: 
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà consentito ai non iscritti e comunque, a 
chiunque si trovi sprovvisto del pettorale, di correre lungo il percorso di gara. Tutti coloro che si troveranno in queste 
condizioni saranno perentoriamente invitati ad uscire. Non sarà consentito ai tecnici degli atleti o ad altri accompagnatori di 
transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del percorso, pena la squalifica degli atleti interessati e la denuncia dei non 
autorizzati al transito all’autorità giudiziaria. In particolare si dovranno rispettare le seguenti regole: 

• Ogni atleta sarà munito di chip per il rilevamento elettronico della velocità e della distanza; 

• Durante la gara, qualora l’atleta non fosse in grado di continuare la corsa dovrà comunicarlo al giudice del  
percorso, e gli verrà conteggiato il numero dei giri percorsi compreso le eventuali frazioni in metri sino al momento 
dell’abbandono; 

• Il risultato finale utile per la classifica risulterà dal numero dei giri interi percorsi, più la frazione 
dell’ultimo giro espresso in metri e centimetri; 

• Negli ultimi 30’ di gara ogni atleta partecipante sarà munito di testimone consegnato dai giudici, che l'atleta 
dovrà depositare sul percorso allo scadere del tempo di percorrenza. 

• 5’ prima dello scadere della 6° ora ci sarà uno sparo di avviso; 

• Allo scadere della 6° ora un secondo sparo decreterà la fine della gara e ogni atleta si dovrà fermare fissando 
il proprio testimone (con il numero del proprio pettorale) sul punto esatto di arresto. Sarà cura dei Giudici di gara misurare i 
metri percorsi oltre ai giri completi; 
Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti partecipanti, a prescindere dal chilometraggio raggiunto, e come da 
regolamento IUTA saranno premiati solamente coloro che avranno superato il traguardo minimo di Km 42,195 (30 giri) 

 

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

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. e i regolamenti IUTA di Ultramaratona 2022. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 
comunicate agli atleti iscritti oppure saranno riportate tramite la pagina Facebook dell’evento. Inoltre la documentazione 
contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al 
pettorale. 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
Evento Sei Ore ANDRIA 2022 
E-mail: maratonetiandriesi@libero.it 
Informazione: Giuseppe Di Niccolo 388 -4486260 
Luigi Di Franco 339-3924500 

 
IL PRESIDENTE 

GIUSEPPE DI NICCOLO 
 

mailto:maratonetiandriesi@libero.it

