
LA SOCIETA'
ASD PODISTICA LUCO DEI MARSI

Con il patrocinio del Comune Di Luco dei Marsi
ORGANIZZA:

Sabato 1 settembre 2012

Nel Comune di
LUCO DEI MARSI (AQ)

La 5^ edizione dell'ultramaratona - maratona-individuale/staffetta

6 Ore nella Città di Angizia ”

www.ultraluco.it Trofeo Nexus delle 6 ore

Manifestazione valida per il:

10° Grand Prix Iuta - 7°Trofeo EthicSport -
4^ prova CHALLENGE DI SPECIALITA'

3° Trofeo Nexus delle 6 ore.

Inserita nel  Calendario Nazionale IUTA 2012.

NUOVO PERCORSO SPERIMENTALE DI Km 2
(completamente pianeggiante)



MANUALE e REGOLAMENTO
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2. RECAPITI  UTILI (informazioni)

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E  RITROVO

4. PERCORSO GARA

5. PARTECIPAZIONE

6. MODALITA’ D’ISCRIZIONE

7. QUOTA D’ISCRIZIONE

8. ISCRIZIONE RIDOTTA (staffetta esclusa)

9. LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE

10. DESCRIZIONE PREMI

11. REGOLAMENTO MARATONA

12. REGOLAMENTO MARATONA A STAFFETTA

13. ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’

14. MATERIALE TECNICO

15. PACCO GARA E MEDAGLIA RICORDO

16. GIUDICI GARA

17. CRONOMETRAGGIO

18. AGENDA E  PROGRAMMA GARA

19. NOTIZIE UTILI (indicazioni stradali)

20. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

21. ZONA DI NEUTRALIZZAZIONE

22. AGGIORNAMENTO RISULTATI

23. MISURAZIONE  RISULTATO

24. RIFORNIMENTO E SPUGNAGGIO

25. ASSISTENZA SANITARIA

26. SERVIZIO DOCCE

27. REGOLE  VARIE

28. RESPONSABILITA’



1) OGANIZZAZIONE

La società ASD Podistica Luco dei Marsi, con  il patrocinio del Comune di Luco dei Marsi, organizza la 5 edizione

dell’ultramaratona e maratona individuale/staffetta, denominata: “6 Ore nella Città di Angizia” Memorial “LUCIO PETRA”

Gara competitiva inserita nel calendario Iuta 2012, omologata CSEN, valida come: RASSEGNA NAZIONALE CSEN –

GRAND PRIX IUTA – CHALLENGE DI SPECIALITA' - TROFEO NEXUS DELLE 6 ORE – TROFEO ETHICSPORT.

2) RECAPITI  UTILI (informazioni)

Telefono: 338-9389847 - E-mail: angelomassaro@virgilio.it – www.ultraluco.it

3) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E  RITROVO

Comune di Luco Dei Marsi (AQ), Piazza Gramsci ore 11.00.

4) PERCORSO GARA

Circuito di km 2 (nuovo, sperimentale), completamente pianeggiante, articolato nel Paese.

5) PARTECIPAZIONE

Gara omologata CSEN, possono partecipare tutti gli atleti che alla data del 01.09.2012 abbiano compiuto il 18° anno
d’età e che siano in possesso di un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, in corso di validità, rilasciato da
una struttura competente (non dal medico di famiglia).

6) MODALITA’ D’ISCRIZIONE

PREISCRIZIONE ON- LINE “NECESSARIA”, presso: www.ultraluco.it - angelomassaro@vìirgilio.it
oppure telefonando ai  n°338-9389847 (Angelo Massaro).

7) QUOTA D’ISCRIZIONE

 Ultramaratona e maratona (individuale) € 30,00
 Maratona a staffetta:

A) €uro20.00 per ogni singolo atleta (formula tutto compreso), farà gruppo
per le società

b) €10.00 (senza pacco gara e medaglia) non faranno gruppo per le società.

 Le squadra saranno composte di quattro frazionisti.

RISERVATO PER LE SOCIETA’: Ogni dieci atleti iscritti si avrà diritto ad un’iscrizione gratuita, saranno esclusi i
frazionisti della maratona a staffetta con iscrizione ridotta come dal precedente punto 7/b.

8) ISCRIZIONE RIDOTTA

QUOTA DI ISCRIZIONE RIDOTTA a €25,00
per tutti gli atleti iscritti con:

A. Associati Iuta
B. Associati Club SuperMarathon
C. Associati Club Nobili
D. Partecipanti al Trofeo Nexus 2012 (anche se non iscritto come nei punti A-B-C)

PER GLI ATLETI PARTECIPATI ALLA MARATONA A STAFFETTA: se iscritti come nei punti compresi A/D sopra
riportati, sarà ridotta l’iscrizione ad € 15,00, avranno comunque diritto a tutto ciò previsto per quanto
descritto nel punto n 9 del seguente regolamento.

 IMPORTANTE

Ogni atleta che fruisce dell’iscrizione ridotta dovrà necessariamente ESIBIRE al ritiro del numero di gara la
tessera dell’Associazione di riferimento, qual’ora l’atleta ne sia sprovvisto non potrà fruire della riduzione.



IL COMITATO ORGANIZZATORE INFORMA:

Si ricorda a tutti gli atleti partecipanti, anche se il COL ha previsto il versamento della quota di
partecipazione sul posto, per una buona riuscita della manifestazione sarà necessario effettuare la
preiscrizione ON-LINE nel sito www.ultraluco.it entro il giorno sabato 25 agosto.

Coloro si iscrivono ON-LINE dopo tale data, oppure sul posto, dovrà versare la quota di iscrizione per intero
€30,00, senza alcuna riduzione.

9) LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE

Per gli atleti partecipanti alla 6 Ore e Maratona individuale/staffetta: 1) cena del venerdì (presso ristoranti
convenzionati “menù fisso per atleta” al costo di €10,00 - 2) pranzo e cena del sabato, offerti dall’organizzazione, con
acqua, (escluso alte bevande) - 3) alloggio gratuito presso la palestra Comunale (con prenotazione max 40 posti) 4)
medaglia di partecipazione (esclusi i ritirati) 5) pacco gara 6) servizio doccia (Campo da calcetto) 7) sevizio chip 8)
diritti di segreteria 9) Domenica 02 settembre, per coloro ne facciano richiesta, ore 7,30 bus navetta per la stazione di
Avezzano (partenza in Via Duca Degli Abruzzi, nei pressi del Comune).

GLI ACCOMPAGNATORI: potranno fruire pasti presso ristoranti convenzionati di Luco, previa richiesta, nei
giorni di: venerdì sera, sabato pranzo e cena, al costo di €10,00 “menù fisso” –
oppure il sabato pranzo/cena potranno fruire dei pasti messi a disposizione dall’organizzazione al costo di € 6,00 con
acqua, (altre bevande escluse).

10) DESCRIZIONE PREMI

Trofeo Nexus: (vedi regolamento specifico, pubblicato nei vari web delle quattro società partecipanti);

Gruppi: i primi 3 classificati a scalare (minimo 10 atleti giunti regolarmente al traguardo), con:

1 gruppo RS 200
2 gruppo RS 150
3 gruppo RS 100

in caso di parità di iscritti, sarà privilegiato il gruppo con più atleti partecipanti alla 6 Ore e Maratona Individuale.

NB Gli atleti della maratona e maratona a staffetta (escluso art. 7/b) faranno gruppo per la classifica di
società.

6 ORE

 I primi 3 classificati in assoluto m/f:
 I primi 3 atleti classificati m/f delle categorie: 18/34 –35 - 40 – 45 - 50 – 55 – 60 – 65 - 70 – 75 in poi,

con coppe, generi alimentari e/o materiale sportivo;
I primi 3 classificati in assoluto m/f affiliati allo CSEN anno 2012, con medaglia.

MARATONA

 primi 3 classificati in assoluto m/f,  con coppe, materiale sportivo, generi alimentari;
 primi 3 classificati di ogni categoria m/f (stesse categorie della 6 Ore) con coppe, materiale sportivo, generi

alimentari.
Per la maratona individuale: il COL si riserva di adeguare i premi in base al numero dei partecipanti.

MARATONA A STAFFETTA

 Le prime cinque squadre

1 squadra RS € 250
2 squadra RS € 150
3 squadra RS € 100
4 squadra RS €  80
5 squadra RS €  50

La maratona a staffetta non sarà organizzata nel caso non si raggiunga il numero di dieci squadre iscritte.



11) REGOLAMENTO MARATONA

Il Comitato Organizzazione della "6 ore nella Città diAngizia" 2012, informa che il regolamento è uguale a quello
dell’ultramaratona, eccetto il tipo di premiazione.
L’atleta, avvisato dai giudici per il traguardo maratona, potrà decidere se fermarsi oppure completare altri giri, per cui
gli verrà conteggiato il chilometraggio raggiunto è sarà incluso nella classifica finale della 6 ore.
In ogni caso per le premiazioni sarà rispettato l’ordine di arrivo individuale ottenuto al termine della Maratona.

12) REGOLAMENTO MARATONA A STAFFETTA

Dedicata a tutti quegli atleti che non possono correre tutta la distanza dei Km 42,195, che vogliono vivere e
condividere, comunque, l’atmosfera della manifestazione.

Ogni squadra dovrà coprire la lunghezza complessiva della maratona, km 42,195. Le squadre saranno composte di
quattro atleti, anche di diverse Società, età o sesso. Ogni atleta dovrà percorrere km 10, fatta eccezione per l’ultimo
frazionista che ne percorrerà 12,195.
Ogni atleta iscritto per la Maratona a Staffetta dovrà rispettare gli stessi punti riportati nel regolamento della 6 ore e
maratona individuale. La staffetta si svolgerà sullo stesso percorso della 6 Ore e Maratona individuale.
Il tempo massimo è fissato in 5 ore. Sono ammesse un massimo di 10 squadre. Gli atleti partecipanti alla maratona a
staffetta faranno numero per la classifica di società (escluso art.7/b). La maratona a staffetta non sarà organizzata nel
caso in cui non si raggiunga il numero di dieci squadre iscritte. Le modalità di iscrizione sono le medesime della 6 Ore
e Maratona individuale (ON-LINE sul sito www.ultraluco.it ).

 Ogni squadra dovrà essere contraddistinta da una denominazione;
 Le squadre partecipanti potranno essere composte da atleti “misti” (iscritti con varie socità);
 Ogni atleta potrà percorrere una sola frazione;
 La zona cambio situata in prossimità di Piazza Gramsci (della lunghezza di circa 20 metri), sarà debitamente

segnata ed inserita in un percorso obbligato riservato esclusivamente al passaggio dei frazionisti e presidiata dai
Giudici di Gara che controlleranno il regolare cambio;

 Per essere classificata è ammessa alla premiazione finale, ogni squadra dovrà completare la maratona nel tempo
massimo di 5 ore;

 Ogni frazionista di squadra sarà dotato di proprio trasponder collocato sul pettorale di gara (CHIP). Sarà
contrassegnato con numero di pettorale affiancato da un numero più piccolo indicante la frazione. Es.: 120/1 –
120/2 – 120/3 – 120/4;

 Agli staffettisti saranno consegnati 2 numeri di pettorale (uguali) dovranno essere indossati in modo ben visibile:
uno posto sul petto e uno posto sulla schiena, non dovranno essere scambiati, pena la squalifica;

 Gli atleti partecipanti alla staffetta, per motivi tecnici/organizzativi, dovranno “NECESSARIAMENTE” correre
lungo la parte interna del percorso di gara, pena la squalifica della squadra;

 Gli atleti frazionisti che fruiranno della quota di iscrizione ridotta, non avranno diritto al pacco gara e medaglia.

13) ACCOGLIENZA ED OSPITALITA’

Per gli atleti partecipanti, alloggio gratuito presso la palestra Comunale, (s’invita a prenotare con anticipo max 40 posti).
Sarà possibile soggiornare presso Hotel convenzionati, contattare direttamente le strutture.
Domenica alle ore 7,30  sarà predisposto un bus navetta per la stazione di Avezzano (necessaria la prenotazione).

14) MATERIALE TECNICO

Sarà consegnato a tutti i partecipanti:

1. Pettorale;
2. Chip, (da riconsegnare al ritiro della medaglia);
3. spille di sicurezza;

15) PACCO GARA E MEDAGLIA RICORDO

 Sarà consegnato a tutti gli iscritti,  pacco gara contenente prodotti alimentari, ricordo personalizzato della
manifestazione e gadget vari.

 Buoni pasto per atleti (gli accompagnatori  che necessitano di buono pasto potranno farne richiesta.
 Medaglia per gli atleti giunti regolarmente al traguardo della 6 Ore e Maratona individuale (alla riconsegna del Chip).
 Per gli staffettisti le medaglie saranno consegnate al quarto frazionista, al termine della Maratona.



16) GIUDICI GARA

Il servizio sarà eseguito dal Gruppo Giudici Gara
Sarà preposto un Giudice di controllo nella zona neutralizzazione (area delimitata).

17) CRONOMETRAGGIO

Saranno previste rilevazioni cronometriche dei giri  mediante chip fornito ad ogni atleta, inclusa la maratona a staffetta.

18) AGENDA E  PROGRAMMA GARA

Venerdì 31 agosto 2012

 Ore 16/18 consegna pacco gara e materiale tecnico, presso la segreteria organizzativa in Piazza Gramsci;

Sabato 1 settembre 2012

 Ore 10.30   ritiro materiale tecnico e pacco-gara, Piazza Gramsci;

 Ore 11,00   pranzo per gli atleti;

 Ore 13,00 pranzo per gli accompagnatori, con contributo di € 6,00 (con acqua escluso altre bevande);

 Ore 13.20  appello atleti;

 Ore 14.00  partenza gara;

 Ore 20.00  conclusione della gara;

 Ore 20.10 consegna medaglia e restituzione chip;

 Ore 20.15  cena per gli accompagnatori, con contributo di € 6,00 (con acqua escluso altre bevande);

 Ore 20.30  docce presso il campo di calcetto (luogo di gara)

 Ore 21.20  pasta party per gli atleti partecipanti;

 Ore 22.00  Premiazione gara;

 Ore 23.00  Premiazione finale del Trofeo Nexus con foto di gruppo con tutti gli atleti partecipanti

19) NOTIZIE UTILI (indicazioni stradali)

Per chi arriva in treno:
Da Roma: linea ferrovia Roma-Pescara, arrivo stazione ferroviaria di Avezzano.
Da Pescara: linea ferrovia Pescara-Roma, arrivo stazione ferroviaria di Avezzano.
Da Sora: linea ferroviari Cassino-Avezzano, arrivo stazione ferroviaria di Avezzano.

Dalla città di Avezzano si giungerà presso il Comune di Luco dei Marsi (distante 9 Km circa), con pullman di linea
(viaggi continui ogni 20 minuti)

Per chi arriva in auto:
Per chi proviene dall’autostrada A/24 Roma-L’Aquila: dopo Tagliacozzo deviare in direzione Chieti-
Pescara, uscita casello autostradale di Avezzano.
Per chi proviene dall’autostrada A/25  Pescara-Roma: uscita casello autostradale di  Avezzano,
continuando sempre dritto si giungerà presso il Comune di  Luco dei Marsi (distante km 12 circa)
Per chi proviene da Napoli-Cassino-Frosinone (superstrada del Liri): dopo il comune di Capistrello,
continuare direzione di Avezzano, prima uscita “Zona Industriale”, alla rotonda seguire le indicazioni per Luco dei
Marsi (distante km 4 circa).



20) STRUTTURA ORGANIZZATIVA

 Segreteria –Organizzativa del C.O.L. ( per informazioni, reclami, risultati, ecc.);
 Giudice di controllo nella “zona di neutralizzazione” (rifornimento, WC, abbandono del percorso di gara, massaggi);
 Servizio chip elettronici per rilevazione giri e cronometraggio.
 Addetto stampa ufficiale e servizio fotografico: Denise Quintieri

21) ZONA DI NEUTRALIZZAZIONE

Sarà allestita un’area (lunga 100 mt.) controllata da un Giudice, delimitata con appositi cartelli di inizio e fine zona di
neutralizzazione, per consentire la sosta per riposo, cambio indumenti, massaggi, cure mediche e WC.

22) AGGIORNAMENTO RISULTATI

Presso la Struttura Organizzativa (sul luogo di gara in Piazza Gramsci) sarà disponibile ogni ora un foglio di
aggiornamento dei risultati parziali di ciascun atleta. Sarà inoltre stilata una classifica del passaggio intermedio.

23) MISURAZIONE  RISULTATO

Ogni atleta verrà munito di microchip elettronico, che consentirà la rilevazione cronometrica di ogni giro percorso. Allo
scadere della 6^ ora l'ultimo giro sarà misurato in metri dai Giudici di Gara. Il risultato metrico complessivo finale verrà
arrotondato per difetto al metro intero inferiore.
Ogni atleta a pochi minuti dal termine della gara sarà munito di apposito contrassegno numerato, che dovrà lasciare sul
punto esatto raggiunto allo scadere delle 6 ore.
Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti partecipanti, a prescindere dal chilometraggio raggiunto,  come da
regolamento Iuta saranno premiati solamente coloro che avranno superato il traguardo minimo di km 42,195.

24) RIFORNIMENTO E SPUGNAGGIO

Nell’area delimitata sarà posto un tavolo vuoto per rifornimenti personali, in seguito sarà allestito un tavolo con
alimenti solidi, liquidi e spugnaggio.

25) ASSISTENZA SANITARIA

Servizio Ambulanza con Medico (curata dalla Misericordia di Luco).

26) SERVIZIO DOCCE

Gli atleti a fine gara potranno fruire del servizio docce presso il campo di calcetto, in Piazza Gramsci.

27) REGOLE  VARIE

 Ogni atleta al ritiro del numero di pettorale, dovrà esibire la tessera per l’ente di appartenenza e il certificato
valido per il 2012, tessera di appartenenza ad altri club per eventuale riduzione del costo d’iscrizione, dovrà
inoltre sottoscrivere una dichiarazione di autorizzazione sulla Privacy;

 In gara sarà consentito il cambio d’indumenti  mantenendo  il numero di pettorale ben esposto;
 Il Medico di servizio può imporre, qualora ne ravvisi la necessità, il ritiro dell’atleta;
 L’abbandono del percorso di gara senza avviso verbale al Giudice di controllo, comporterà  la squalifica;
 Al termine della gara gli atleti potranno ricevere la medaglia ricordo previa restituzione dei chip presso la

segreteria Organizzativa;
 In gara è esclusa ogni forma d’accompagnamento degli atleti, pena la squalifica;
 E’ vietato correre o camminare appaiati.
 I partecipanti alla Maratona a Staffetta: per motivi tecnici/organizzativi, dovranno “NECESSARIAMENTE” correre

lungo la parte interna del percorso di gara, pena la squalifica della squadra.
 Gli atleti partecipanti alla 6 ORE e MARATONA INDIVIDUALE, dovranno NECESSARIAMENTE lasciare libera la

corsia interna del tracciato di gara, per favorire i partecipanti alla Maratona a Staffetta.
 Saranno inseriti in classifica finale tutti gli atleti partecipanti, a prescindere dal chilometraggio raggiunto,

come da regolamento saranno premiati solamente coloro che avranno superato il traguardo minimo di km
42,195.

 Qualsiasi RS previsto nei vari premi, sarà erogato entro 60 giorni dallo svolgimento della gara.
 Qualsiasi premio non sarà cumulabile, eccetto quelli riservati per i primi 3 atleti classificati in assoluto della 6

Ore m/f affiliati allo CSEN anno 2012.
 Per quanto non contemplato vigono le norme di corsa su strada e regolamenti IUTA di Ultramaratona;



28) RESPONSABILITA’

Il concorrente dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della“6 ore nella Città di Angizia” 2012 di essere
maggiorenne ed in possesso di idoneo certificato medico per la partecipazione alla gara, ai sensi del D.M. 18/05/1982 e
28/02/1983. Dichiara inoltre espressamente sotto la sua personale responsabilità non solo di aver dichiarato la verità
(art. 2 legge 04/01/78 n°15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/0557 n° 127) ma anche di esonerare gli
organizzatori da ogni responsabilità sia civile che penale per danni a persone o a cose da lui derivati. I partecipanti sono
tenuti a rispettare sempre il codice della strada. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di
qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione ad atleti. Inoltre, concede
l’autorizzazione ad utilizzare fotografie, video e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione per qualsiasi legittimo
utilizzo senza remunerazione. Ai sensi del "D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003", si informa che i dati personali raccolti
saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, i servizi presentati, e l’invio di eventuale
materiale promozionale.
La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento che si intende per
tacitamente sottoscritto.

Luco dei Marsi, 30/07/2011

Il Presidente
ASD Podistica  Luco dei Marsi

Angelo Massaro


