Regolamento 2022
TERREDISIENA ULTRAMARATHON
ATTENZIONE!!!NOVITA’ RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI: TUTTE
LE PARTENZE AVVERRANNO DA SIENA PIAZZA IL CAMPO

Edizione 8^
Domenica 27 FEBBRAIO 2022
Apertura Iscrizioni 15/11/2021
CONTATTI COMITATO ORGANIZZATORE:
UISP COMITATO TERRITORIALE SIENA APS
Str. 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 8502108
• Email : terredisiena@tds.sport
IL PRESENTE REGOLAMENTO PUO’ CAMBIARE IN BASE ALLE NORMATIVE
ANTICOVID IN VIGORE ALLA DATA DELLA GARA

DISTANZE COMPETITIVE :
50 KM
32 KM
18 KM

TEMPO MASSIMO 50 KM : 8,00 ore
1° Cancello al Castello di Monteriggioni alle ore 14,10, a Km. 18,750 all’arrivo.
2° Cancello al 9° Rifornimento Pian del Lago alle ore 15,20 a Km. 10,300 all’arrivo.

Attenzione l’assistenza lungo il percorso è garantita fino alle ore 17,00.
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La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica

PARTENZE :
50 km :
domenica 27 Febbraio 2022 ore 9.00 da SIENA Piazza il Campo con arrivo in Piazza il Campo, Siena
32 km :
domenica 27 Febbraio 2022 ore 9.30 da SIENA Piazza il Campo con arrivo in Piazza il Campo, Siena
18 km :
domenica 27 Febbraio 2022 ore 10.00 da SIENA Piazza il Campo con arrivo in Piazza Il Campo, Siena.
PASSEGGIATA NORDIC E FITWALKING
Domenica 27 Febbraio 2022 ore 10.00 da Piazza il Campo Siena, con arrivo in Piazza del Campo.
Vedi regolamento sul sito uisp siena atletica leggera

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Requisiti validi per le distanze competitive 50 km, 32 km e 18 km:
• 27 Febbraio 2022 ; per la 50 km. compimento del 20° anno di età al 27 Febbraio 2022
• 27 Febbraio 2022; per la 32 km e la 18 km compimento del 18° anno di età 27 Febbraio 2022.
• Tesseramento UISP in corso di validità al 27 Febbraio 2022 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 27 febbraio 2022
• I tesserati FIDAL, EPS (Enti di Promozione Sportiva) e per Runcard : oltre alla tessera valida,
certificato medico agonistico per Atletica Leggera secondo le norme sanitarie vigenti in corso
di validità al 27 Febbraio 2022 .
• 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"
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 27 Febbraio 2022.
Dovranno inoltre essere presentati :
- AUTODICHIARAZIONE COVID 19
- GREEN PASS VALIDO
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Requisiti validi per la PASSEGGIATA PER LA Km. 13.
•
Certificato non agonistico in corso di validità al 27/02/2022. Al ritiro del pettorale dovranno essere
presentati: autodichiarazione covid 19 e green pass valido.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
Valida per le distanze competitive: 50 km, 32 km e 18 km
(le iscrizioni, gestite da TDS, dovranno pervenire entro il 23/02/2022)

•
Per le società l’iscrizione potrà essere fatta tramite il format da scaricare sul sito alla
sezione “ Regolamento e iscrizioni”
•
Inviando il tutto per e mail a: terredisiena@tds.sport
Iscrizioni sul sito Terre di Sena Ultramaraton nella sezione iscrizioni o direttamente sul sito
ENTERNOW (iscrizione online singola o multipla con pagamento con carta di credito o carta prepagata)
•

Non sono ammesse iscrizioni di atleti non in regola con i "Requisiti per la partecipazione" e senza
la ricevuta dell'avvenuto pagamento.
PASSEGGIATA NORDIC E FITWALKING
Vedi regolamento sul sito uisp siena atletica leggera
RITIRO PETTORALI, CHIP E PACCO GARA :
Al ritiro del pettorale dovrà essere presentata l’autocertificazione.
Il pettorale, il chip ed il pacco gara dovranno essere ritirati personalmente a Siena presso presso il Palazzo
Comunale Piazza Il Campo, dalle ore 10:00 del Sabato 26 Febbraio 2022 fino alle ore 20:00, la mattina
della gare dalle ore 7,00 alle ore 8,30.

TARIFFE
1. DISTANZA 50KM
Entro il 14/01/2022 : 45,00 euro; dal 15/01/2022 al 10/02/2022: 50,00 euro; dal 11/02/2022 fino
al 23/02/2022: 55,00 euro.
2. DISTANZA 32 km
Entro il 14/01/2022: 35,00 euro; dal 15/01/2022 al 10/02/2022: 40,00 euro; dal 11/02/2022 fino
al 23/02/2022: 45,00 euro.
3. DISTANZA 18 km
Entro il 14/01/2022: 20,00 euro; dal 15/01/2022 al 10/02/2022: 25,00 euro; dal 11/02/2022 al
23/02/2022: 30,00 euro.
•
•

Per i gruppi con almeno 20 iscritti alle tre gare competitive sconto del 20% fino al 31/01/2022
PASSEGGIATA DI KM. 13 - €. 10,00. Pacco gara per tutti
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Chiusura anticipata iscrizioni delle tre manifestazioni competitive al raggiungimento di 1500 atleti
complessivi.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Valida per le distanze competitive: 50 km, 32 km e 18 km
Le iscrizioni, gestite da TDS, dovranno pervenire entro il 23/02/2022
bonifico bancario : chiantibanca – Credito Cooperativo, intestato a “UISP COMITATO
TERRITORIALE SIENA APS”
IBAN IT41O0867371880000001005111 Causale terre di siena ultramarathon
Per pagamenti inviati dall' estero : SWIFT address/BIC --> ICRAITRRIP0
Inserire obbligatoriamente nella causale: cognome, nome, distanza scelta
MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE DISTANZE DI 50 – 32 E 18 KM.
Nel caso in cui non si possa più prendere parte ad una delle gare 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 :
• INFOLINE : + 39 041 990320
• Email : terredisiena@tds.sport

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 27/02 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.
N.B. I premi non sono cumulabili con quelli di Categoria
Inoltre verranno premiati i primi tre di ogni categoria uomini e donne come da regolamento
secondo lo schema sotto riportato :
50 km

32 km/ 18 km
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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

2002-93
1992-83
1982-78
1977-73
1972-68
1967-63
1962-58
1957-53
1952 e prec.

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

categorie FEMMINILI :

categorie EMMINILI

SENIORES
SENIORES
SENIORES
SENIORES
VETERANI
VETERANI
VETERANI

SENIORES
SENIORES
SENIORES
SENIORES
VETERANI
VETERANI
VETERANI

A
B
C-40
D-45
E-50
F-55
G-60

2002-93
1992-83
1982-78
1977-73
1972-68
1967-63
1962-e prec.

per la 50 si parte da 20 anni
compiuti

A
B
C-40
D-45
E-50
F-55
G-60

2004-93
1992-83
1982-78
1977-73
1972-68
1967-63
1962-58
1957-53
1952 e prec.

2004-93
1992-83
1982-78
1977-73
1972-68
1967-63
1962-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 .
IL DEPOSITO BORSE E IL SERVIZIO DOCCE NON SONO PREVISTI A CAUSA DELLA
SITUAZIONE SANITARIA
REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PASSEGGIATA
NORDC E FTITWALKING
DI KM 13
In concomitanza con TerrediSiena Ultramarathon il Comitato Uisp di Siena, organizza una passeggiata,
nordic e fitwalking di km 13.
Alla manifestazione possono partecipare tutte le persone di ambo i sessi nate nel 2012 e precedenti in
possesso di certificato medico non agonistico, le quali saranno coperte da una polizza assicurativa
stipulata con il broker Marsh.
Partenza: ore 10,00 da Piazza Il Campo Siena, Arrivo in Piazza Il Campo Siena.
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Costo iscrizione: €. 10,00.
Inserire nella causale del bonifico NOME, COGNOME E L' EVENTO SCELTO
bonifico bancario : chiantibanca – Credito Cooperativo, intestato a “UISP COMITATO
TERRITORIALE SIENA APS”
IBAN IT41O0867371880000001005111 Causale terre di siena ultramarathon
Per pagamenti inviati dall' estero : SWIFT address/BIC --> ICRAITRRIP0 bonifico bancario :
chiantibanca – Credito Cooperativo, intestato a “UISP COMITATO TERRITORIALE SIENA APS”
Le iscrizioni devono essere inviate via e-mail a: atleticaleggera.siena@uisp.it entro giovedì 24/02/2022,
specificando il nome, cognome, anno di nascita e codice fiscale, e allegando il bonifico bancario.
E’ consigliata per tutti l’iscrizione anticipata come sopra specificato, mentre è obbligatoria per
gruppi superiori a 5 persone.
Le iscrizioni in via del tutto eccezionale, si accettano Sabato 26/02/2022 dalle ore 10:00 alle ore 19:00;
Piazza Il Campo Siena, SOLO per i singoli.
ATTENZIONE LA MATTINA DELLA MANIFESTAZIONE NON SI ACCETTANO
ISCRIZIONI
Ritiro Iscrizioni: In piazza Il Campo Siena Sabato 26/02/2022 dalle 10.00 alle 19.30.
In alternativa potrà essere ritirata la mattina del 27 febbraio dalle 7.30 alle 9.00 nella stessa sede.
Premio di partecipazione: Maglia tecnica a tutti i partecipanti.
Ritiro premio di partecipazione: in Piazza Il Campo Siena dalle ore Sabato 26 Febbraio dalle ore 10:00
alle ore 19:00 e Domenica 27 Febbraio dalle ore 7,30 alle ore 9,00
Al ritiro delle iscrizioni dovrà essere presentata Autodichiarazione Covid 19
ATTENZIONE. Come previsto dalle norme Anti Covid 19 alla segreteria, alla partenza e all’arrivo
è obbligatorio indossare la mascherina.
Alla partenza e durante la passeggiata rispettare le distanze come previsto dalle suddette norme.
Il percorso sarà segnalato con frecce direzionali ed in parte coperto dal personale incaricato
dall’organizzazione.
L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni o incidenti che potessero
accadere a concorrenti terze persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Solo per Informazioni 340 392763

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 8^ 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.
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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 partner. 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,
o in base alle normative anticovid in vigore alla data 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.
TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ATTENERSI AI PROTOCOLLI DELLA NORMATIVA
ANTICOVID 19 IN VIGORE.

CON IL PATROCINIO DI :
COMUNI DI: SIENA, MONTERIGGIONI e DELLA PROVINCIA DI SIENA
CHIANTIBANCA
UISP SIENA ATLETICA LEGGERA
CONI
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