
La A.S.D. Marathontruppen in collaborazione con Mar athon Club Roma organizza la 
4°edizione della Maratombola gara podistica di km 4 2,500, 8 giri di 5312m, che si svolgerà nella 
pineta di Castel Fusano (RM) sabato 30 dicembre 201 7 con partenza prevista alle ore 9.00  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Tutti gli atleti dovranno aver compiuto 20 anni alla data del 30 dicembre 2017 ed essere in regola con le 
norme sulla tutela sanitaria sportiva. 

ISCRIZIONE 

Inviare email  a: iscrizione.maratombola@gmail.com  i seguenti dati: Nome, cognome, sesso, anno di 
nascita, società sportiva e numero di tessera, mail, cellulare, ricevuta del bonifico bancario. 

INDICARE LA TAGLIA DELLA MAGLIA TECNICA: S, M, L, XL  

Il numero massimo di partecipanti è di 150. 

Le iscrizioni apriranno il 1° giugno 2017. Sino al 30 giugno 2017 hanno diritto di prelazione solo gli 
iscritti ad una delle tre precedenti edizioni.  Dal 1° luglio le iscrizioni saranno libere.  

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

La quota per coloro che eserciteranno il diritto di prelazione inviando i dati richiesti e perfezionando il 
pagamento entro il 30 giugno 2017 è di 25€. 

 Dal 1° luglio al 30 novembre 30€. 

Dal 1° al 15 dicembre 40€ 

Gli iscritti al Club Supermaratoneti o alla IUTA, quota agevolata a 25€. 

Gli atleti che vengono dall’estero non sono tenuti a versare la quota dell’iscrizione, ma ovviamente 
dovranno fornire tutti i dati e documenti richiesti. 

Al raggiungimento delle 150 iscrizioni verrà aperta la lista di stand-by, come già fatto negli anni scorsi, 
che verrà utilizzata in caso di rinuncia di altri concorrenti o in caso di decisione di aumento dei 
partecipanti da parte degli organizzatori. 

MODALITA’ PAGAMENTO:  

a mezzo bonifico bancario intestato ASD Marathontruppen, IT24J0359901899050188529910 

RINVII E PASSAGGI DI ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione non è rimborsabile in nessun caso. 

Non è possibile passare l’iscrizione ad un altro atleta 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  

Pettorale di gara 

Medaglia 



Fotografie (Emcafoto) scaricabili gratuitamente dal sito www.emcafoto.com 

1 cartella per la Maratombola 

Cronometraggio e classifica on line a cura della TDS 

Assistenza medica lungo il percorso 

Due ricchi ristori ogni giro 

Capo tecnico e gadget personalizzato  

Deposito borse 

Servizio spogliatoi con gazebo 

Bagni chimici 

Servizio docce presso stabilimento balneare a 1200 m. 

Diploma di partecipazione a richiesta inviato tramite email  

ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI PETTORALE  

Chi ha diritto alla prelazione e dovesse esercitarla entro il 30 giugno potrà confermare il vecchio 
numero di pettorale dell'edizione 2016. Possibilità di pettorali con numeri particolari per festeggiamenti, 
da richiedere entro il 30 ottobre. 

RITIRO PETTORALE  

Il pettorale potrà essere ritirato venerdì 29 dicembre dalle ore 14:00 alle ore 18:00 c/o via Domenico 
Alaleona 103 Infernetto, Come gli anni precedenti seguirà cena a prezzo convenzionato zona Infernetto 
da confermare via mail : maurof6@alice.it. 

Tutti coloro che non saranno riusciti a ritirarlo il venerdì sono pregati di farlo in zona partenza entro le 
8:00. Il pettorale è strettamente personale e non cedibile. 

DEPOSITO BORSE 

E’ prevista una zona riservata al deposito borse. Si prega di non lasciare oggetti di valori nelle sacche. 
Pur garantendo il massimo controllo, l’organizzazione non risponde dell’eventuale smarrimento degli 
oggetti depositati. 

PARTENZA  

La partenza della gara è prevista per le ore 09.00 di sabato 30 dicembre 2017 (salvo diverse 
indicazioni) 

RISTORI 

La gara si svolgerà su terreno misto asfalto e sterrato su 8 giri all’ interno della Pineta di Castelfusano. 
Previsto ricco ristoro solido e liquido ad ogni giro. Nel tratto successivo al ristoro per circa 100mt 
verranno posizionati dei grandi contenitori per gettare bicchieri di carta e materiale di scarto. I 
concorrenti sono vivamente pregati di gettare i rifiuti negli appositi contenitori per preservare il decoro e 
la pulizia del luogo che ospita la manifestazione. 



TEMPO MASSIMO 

Il tempo limite è fissato in 6h:00′. 

PREMIAZIONI 

Visto lo scopo della manifestazione non sono previsti premi in base all’ordine d’arrivo, né assoluti e 
tanto meno di categoria, ma quasi tutti i partecipanti vinceranno premi della maratombola. 

SQUALIFICHE  

L’organizzazione nelle persone dei giudici di gara, si riserva di squalificare, anche al termine della gara, 
tutti coloro che abbiano tenuto comportamenti giudicati scorretti, sia nei confronti dell’organizzazione 
che della lealtà sportiva 

ANNULLAMENTO DELLA GARA  

La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. Se per qualsiasi motivo indipendente dalla 
volontà dell’organizzazione la gara dovesse essere annullata non è previsto il rimborso della quota. 

REGOLAMENTO MARATOMBOLA  

I primi iscritti avranno un pettorale dall’ 1 al 90. Dopo il transito del primo concorrente sulla linea di 
controllo del primo giro verrà suonata una campana: dopo due minuti il primo pettorale che passerà 
sarà il 1° numero estratto e così via ogni 2 minuti  fino al termine dei canonici 90 numeri. Nell' 
eventualità passasse un numero di pettorale già estratto, si considererà il successivo. 

Al fine di abbreviare la Tombola finale durante la competizione verranno estratti dei premi e notificati ai 
concorrenti durante la gara. 

Alle ore 14:00 si procederà alla Maratombola. Ogni partecipante troverà nel pacco gara una cartella per 
il gioco della tombola. E’ possibile comprarne altre al prezzo di euro 10,00 cadauna. I numeri verranno 
chiamati a gran voce nella stessa sequenza di quelli estratti durante la maratona. Sono previsti diversi 
ambi, terni, quaterne, cinquine, tombole e tombolini fino ad esaurimento dei premi a disposizione. 
Previsti premi soltanto di natura tecnica o pettorali di gare podistiche, comunque non in denaro. Ogni 
cartella dà diritto al massimo ad una sola vincita. Alla Maratombola potranno partecipare anche 
persone che non hanno gareggiato nella maratona. Se le condizioni meteo dovessero essere 
particolarmente avverse, la Marathon Truppen si riserva il diritto di cancellare la Tombola finale e 
provvedere all’estrazione dei premi sul luogo o il giorno successivo c/o la sede societaria. 

ORGANIZZATORI GARE 

La A.S.D. Marathon Truppen con grande piacere da la  propria disponibilità agli amici 
organizzatori di altre manifestazioni podistiche di  pubblicizzare i loro eventi tramite pettorali da 
regalare durante la maratombola, con i loro loghi o pportunamente inseriti sia sulle cartelle che 
sui roll up che verranno portati a tutte le manifes tazioni dove sarà presente la Marathon 
Truppen.E’ previsto anche l’inserimento di material e pubblicitario nei pacchi gara o il 
posizionamento di striscioni  e roll up. 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla 4° edizione della Marathontru ppen – Maratombola, l’atleta autorizza 
espressamente l’organizzazione, unitamente a sponsor, all’utilizzazione di immagini fisse o in 
movimento che eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione, compresi materiali pubblicitari 
e/o promozionali, senza limiti territoriali e a tempo indeterminato. 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  

L’atleta, attraverso l’iscrizione alla 4° Marathont ruppen – Maratombola, dichiara di accettare quanto 
previsto dal regolamento. 

Il concorrente dichiara inoltre sotto la sua personale responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità 
(art.2 legge 04/01/1968 n.15 come modificato dall’art.3 comma 10 legge 15/05/1997 n.127) 

TUTELA DELLA PRIVACY  

I dati personali forniti all’organizzazione tramite l’iscrizione verranno utilizzati, ai sensi del D.lg 196/03, 
per formare l’elenco dei partecipanti, la classifica, per i servizi dichiarati dal regolamento e per l’invio di 
materiale pubblicitario e/o informativo da parte dell’organizzazione ed i suoi partner. E’ sempre 
possibile la cancellazione o la rettifica dei dati mandando una mail all’indirizzo  

Marathontruppen si riserva il diritto, in ogni momento, di modificare aspetti del presente regolamento al 
fine di migliorare l’organizzazione della gara. Eventuali modifiche dei servizi verranno comunicate sul 
sito www.marathontruppen.com. 

  

 


