Regolamento 2020
TERREDISIENA ULTRAMARATHON
Edizione 7^
Domenica 23 FEBBRAIO 2020
Apertura Iscrizioni 01/09/2019
CONTATTI COMITATO ORGANIZZATORE:
UISP COMITATO DI SIENA
via Massetana Romana 18-53100 SIENA







Telefono : 0577271567 (ore ufficio)
Cellulare + 39 335497720 / + 39 3403927634
Fax : +39 0577 271907
Email : ultramarathon.siena@uisp.it o podismo.siena@uisp.it
Facebook : terre di siena ultramarathon
Sito internet : www. terredisienaultramarathon.it

CONTATTI TIMING DATA SERVICE ( TDS ) : per le iscrizioni
TDS s.r.l. Via delle Macchine 14 - 30038 Spinea (VE)
 INFOLINE : + 39 041 990320
 Fax : +39 041 5086457
 Email : terredisiena@tds-live.com

DISTANZE COMPETITIVE :
San Gimignano - Siena: 50 KM
Colle val d’Elsa - Siena: 32 KM
Monteriggioni - Siena: 18 KM

TEMPO MASSIMO 50 KM : 8,30 ore
1° Cancello al Castello di Monteriggioni alle ore 14,00, a Km. 18,750 all’arrivo.
2° Cancello al 9° Rifornimento Pian del Lago alle ore 15,30 a Km. 10,300 all’arrivo.

Attenzione l’Assistenza lungo il percorso è garantita fino alle ore 17,30.
DISTANZE NON COMPETITIVE :
Passeggiata di Km. 10 con partenza dalla Piscina dell’Acquacalda
Trekking per le vie del centro storico di Siena
La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica
UISP COMITATO DI SIENA
via Massetana Romana 18 - 53100 SIENA
Tel 0577271567 / Fax +39 0577 271907

PARTENZE :
SAN GIMIGNANO-SIENA (50 km) :
Domenica 23 Febbraio 2020 ore 9.00 da P.zza Duomo ,San Gimignano con arrivo in Piazza Il Campo,
Siena
COLLE VAL D’ELSA- SIENA (32 km) : Domenica 23 Febbraio 2020 ore 9.30 da Piazza Arnolfo,
Colle Val D’Elsa con arrivo in Piazza Il Campo, Siena
MONTERIGGIONI -SIENA (18 km) : Domenica 23 Febbraio 2020 ore 10.00 dalla Piazza del
Castello, Monteriggioni con arrivo in Piazza Il Campo, Siena.
PASSEGGIATA 10 Km. : Domenica 23 Febbraio 2020 ore 10.00 dalla Piscina Acquacalda ,Via F.
Coppi Siena, con arrivo in Piazza del Campo.
TREKKING : Domenica 23 Febbraio 2020 ore 10.00 da Piazza Il Campo, Siena, con arrivo stesso
luogo.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti validi per la SAN GIMIGNANO-SIENA (50 km), COLLE VAL D’ELSA- SIENA (32 km)
e MONTERIGGIONI -SIENA (18 km) :
 23 Febbraio 2020 ; per la 50 km. compimento del 20° anno di età al 23 Febbraio 2020
 23 Febbraio 2020; per la 32 km e la 18 km compimento del 18° anno di età 23 Febbraio
2020.
 Tesseramento UISP in corso di validità al 23 Febbraio 2020 e certificato medico agonistico per
Atletica Leggera.
 Per gli atleti non tesserati Italiani (residenti in Italia o all'estero), non tesserati stranieri
(residenti in Italia) : certificato medico agonistico per Atletica Leggera secondo le norme
sanitarie vigenti in corso di validità al 23 febbraio 2020
 I tesserati FIDAL, EPS (Enti di Promozione Sportiva) e per Runcard : oltre alla tessera valida,
certificato medico agonistico secondo le norme sanitarie vigenti in corso di validità al 23
Febbraio 2020 in alternativa, elenco su carta intestata e timbro della società sportiva di
appartenenza con dati anagrafici e numero di tessera degli atleti, a firma e responsabilità del
Presidente.
 Per la 10 Km. non competitiva vale quanto sopra riportato ricordando che occorre il certificato
medico non agonistico.
 per gli atleti non tesserati stranieri e residenti all’estero: Health Form compilato da un medico
competente del Paese di provenienza.
**ATTENZIONE** NON SARANNO ACCETTATI CERTIFICATI CON LA DICITURA
"PODISMO", "CORSA", "MARATONA", ecc. MA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
"ATLETICA LEGGERA"
UISP COMITATO DI SIENA
via Massetana Romana 18 - 53100 SIENA
Tel 0577271567 / Fax +39 0577 271907

Al ritiro del pettorale l’atleta dovrà presentare un valido documento d’identità. Invitiamo
comunque tutti gli iscritti che avessero già inviato a TDS la documentazione della idoneità sportiva a
portare con sé tale documentazione qualora ci fosse bisogno di acquisirne nuovamente prova. Tutta la
documentazione deve essere in corso di validità al 24 Febbraio 2019.

Requisiti validi per la PASSEGGIATA Km. 10 e km 6
 aperta a tutti ai sensi del decreto legge del Ministero della salute del 24/04/2013 sulla tutela
sanitaria dello sport.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
Valida per le distanze competitive: SAN GIMIGNANO-SIENA (50 km), COLLE VAL D’ELSASIENA (32 km) e MONTERIGGIONI -SIENA (18 km)
(le iscrizioni, gestite da TDS, dovranno pervenire entro il (19/02/2020)
 via fax a TDS al n° +39 041 5086457
scaricando la scheda dal nostro sito internet o ricevuta per tramite della nostra newsletter.
Obbligatorio inviare contestualmente via fax documentazione dell’avvenuto pagamento e della
relativa documentazione sportiva (vedi i "Requisiti per la partecipazione ")


via internet : sul portale ENTERNOW (iscrizione online singola o multipla con pagamento
con carta di credito o carta prepagata)

 via posta a : TDS s.r.l. - Via delle Macchine 14 - 30038 Spinea (VE). Obbligatorio inviare
contestualmente anche la documentazione dell’avvenuto pagamento e della documentazione
sportiva (vedi i "Requisiti per la partecipazione ")
Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i "Requisiti per la partecipazione" e
senza la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
Iscrizione per la passeggiata di Km. 10
 Per e mail a podismo.siena@uisp.it entro Venerdi 21 Febbraio 2020, pagamento al ritiro
dell’iscrizione. Le iscrizioni si possono ritirare il Sabato presso il Rettorato dell’Università
degli Studi di Siena o la Domenica Mattina al Punto di Partenza.
 a Siena presso l’ Expo della manifestazione Presso il Rettorato dell’Università degli Studi di
Siena Via Banchi di Sotto 55, dalle ore 10:00 del Sabato 22 Febbraio 2020
 in alternativa il 23 Febbraio 2020 entro le ore 9:30 direttamente alla partenza della Piscina
Acquacalda .

UISP COMITATO DI SIENA
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RITIRO PETTORALI, CHIP E PACCO GARA :
Il pettorale, il chip ed il pacco gara dovranno essere ritirati personalmente a Siena presso l’ Expo della
manifestazione, Presso il Rettorato dell’Università agli Studi di Siena Via Banchi di Sotto 55,
dalle ore 10:00 del Sabato 22 Febbraio 2020 fino alle ore 20:00.

TARIFFE
Attenzione : la quota di iscrizione non è in alcun modo rimborsabile
1. SAN GIMIGNANO-SIENA (50 km)
Entro il 30/11/2019 : 45,00 euro; dal 1/12/2019 al 31/01/2020: 50,00 euro; dal 01/02/2020
fino al 18/02/2020: 55,00 euro.
2. COLLE VAL D’ELSA- SIENA (32 km)
Entro il 30/11/2019: 35,00 euro; dal 1/12/2019 al 31/01/2020: 40,00 euro; dal 01/02/2020
fino al 18/02/2020: 45,00 euro.
3. MONTERIGGIONI -SIENA (18 km) Competitiva
Entro il 30/11/2019: 25,00 euro; dal 01/12/2019 al 31/01/2020 30,00 euro; dal 01/02/2020 al
18/02/2020: 35,00 euro.



Per i gruppi con almeno 20 iscritti alle tre gare competitive sconto del 20% fino al
31/01/2020
PASSEGGIATA DI KM. 10 - €. 5,00 pacco gara

Chiusura anticipata iscrizioni delle tre manifestazioni competitive al raggiungimento di 1800
atleti complessivi.
Modalità di pagamento:
1. Inserire nella causale del bonifico NOME, COGNOME E L' EVENTO SCELTO
2.

bonifico bancario : chiantibanca – Credito Cooperativo, intestato a “UISP COMITATO DI SIENA”
IBAN IT41O0867371880000001005111 Causale terre di siena ultramarathon
Per pagamenti inviati dall' estero : SWIFT address/BIC --> ICRAITRRIP0

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE DISTANZE DI 50 – 32 E 18 KM.
Nel caso in cui non si possa più prendere parte ad una delle competitive, fino a 5 giorni prima
dell'evento si hanno a disposizione due opzioni :
- trasferimento del pettorale ad altro nominativo senza oneri aggiuntivi
- posticipo della partecipazione all'edizione successiva (*)
(*) In questo caso la disposizione impartita a TDS (Timing Data Service) è soggetta al pagamento di € 10
a titolo di costi di segreteria.
Contattare direttamente TDS ai riferimenti di cui sotto :
UISP COMITATO DI SIENA
via Massetana Romana 18 - 53100 SIENA
Tel 0577271567 / Fax +39 0577 271907

 INFOLINE : + 39 041 990320
 Fax : +39 041 5086457
 Email : terredisiena@tds-live.com

PREMIAZIONI E PACCO GARA
Medaglia ricordo della manifestazione verrà consegnata a tutti gli atleti arrivati della 50, 32 e 18
Km. delle gare competitive.
Le premiazioni sono previste per tutte e tre le distanze competitive.
( N.B. : i premi non ritirati il 23/02 non verranno consegnati in seguito)
Verranno premiati gare competitive i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute che
saranno tolte dai rispettivi premi di categoria, con premi in natura.

Inoltre verranno premiati i primi tre di ogni categoria uomini e donne come da regolamento
secondo lo schema sotto riportato :
32 km/ 18 km

50 km
categorie MASCHILI :

categorie MASCHILI :

SENIORES
SENIORES
SENIORES
SENIORES
VETERANI
VETERANI
VETERANI
VETERANI
VETERANI

SENIORES
SENIORES
SENIORES
SENIORES
VETERANI
VETERANI
VETERANI
VETERANI
VETERANI

A
B
C-40
D-45
E-50
F-55
G-60
H-65
I-70

2000-91
1990-81
1980-76
1975-71
1970-66
1965-61
1960-56
1955-51
1950 e prec.

A
B
C-40
D-45
E-50
F-55
G-60
H-65
I-70

- categorie FEMMINILI :

- categorie FEMMINILI :

SENIORES
SENIORES
SENIORES
SENIORES

SENIORES
SENIORES
SENIORES
SENIORES

A
B
C-40
D-45

2000-91
1990-81
1980-76
1975-71
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A
B
C-40
D-45

2002-91
1990-81
1980-76
1975-71
1970-66
1965-61
1960-56
1955-51
1950 e prec.

2002-91
1990-81
1980-76
1975-71

VETERANI
VETERANI
VETERANI

E-50 1970-66
F-55 1965-61
G-60 1960-e prec.

per la 50 si parte da 20 anni
compiuti

VETERANI
VETERANI
VETERANI

E-50
F-55
G-60

1970-66
1965-61
1960-e prec.

per la 32/18 si parte da 18 anni
compiuti

PACCO GARA
Agli iscritti della 50 KM : PACCO GARA + MAGLIA TECNICA .
Agli iscritti della 32 KM : PACCO GARA + MAGLIA TECNICA .
Agli iscritti della 18 KM : PACCO GARA + MAGLIA TECNICA .
DIRITTO D'IMMAGINE, DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' e INFORMATIVA
ART. 13 DLGS 196/2003 E REGOLAMENTO UE/2016/679 TUTELA DELLA PRIVACY :
Con la presente dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della TERREDISIENA
ULTRAMARATHON 7^ edizione e di essere consapevole che partecipare all’evento in questione
potrebbe essere pericoloso per la mia salute. Riconosco che non dovrei iscrivermi e partecipare se non
idoneo dal punto di vista medico e soprattutto se non preparato atleticamente.
Accettando la mia richiesta di iscrizione, mi assumo tutti i rischi connessi alla mia partecipazione a
questo evento, compresi anche tutti gli eventuali infortuni legati agli spostamenti per raggiungere o
ritornare dalla manifestazione. Esonero in modo totale gli organizzatori dell’evento, gli sponsor, i vari
gruppi volontari e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che riveste un ruolo organizzativo
dell’evento stesso da ogni responsabilità e sono consapevole che qualsiasi fatto o reclamo causato da
negligenza dalle varie parti non potrà essere ricondotto all’organizzazione.
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e del Regolamento UE/2016/679, l’organizzazione informa che i
dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei partecipanti, le
varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati potranno essere utilizzati per l’invio di materiale
informativo da parte dell’organizzazione o dai suoi partners. Tramite l’iscrizione il firmatario autorizza
l’organizzazione e tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video relative alla
partecipazione all’evento per la promozione dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali
senza remunerazione alcuna.
AVVERTENZE FINALI :
Il Comitato Organizzatore TERREDISIENA ULTRAMARATHON si riserva di modificare il
presente regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della
gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti
iscritti tramite la lettera di conferma, o saranno riportate sul nostro sito internet.

CON IL PATROCINIO DI :
UISP COMITATO DI SIENA
via Massetana Romana 18 - 53100 SIENA
Tel 0577271567 / Fax +39 0577 271907

COMUNI DI: SIENA, COLLE VAL D’ELSA, MONTERIGGIONI e SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA
CHIANTIBANCA
UISP SIENA ATLETICA LEGGERA
CONI
RETTORATO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA
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