BANDO DI ISCRIZIONE ALLE CORSE:
LUKA KOPER MARATONA – OMV MEZZA MARATONA –
CORSA RICREATIVA
1. LUOGO e DATA: Isola - domenica, 8 aprile 2018.
2. PERCORSI: area dei Comuni di Capodistria, Ancarano, Isola e Pirano.
3. ORGANIZZATORE: Associazione Maratona d'Istria e coorganizzatori.
4. SPONSOR UFFICIALE: LUKA KOPER Port of Koper.
5. SPONSOR ONORARIO: Comune città di Capodistria, Comune di Ancarano, Comune di Isola,
Comune di Pirano.
6. DISCIPLINE:
a) Maratona: 42.195 m; Ancarano – Capodistria – Isola – Pirano – Isola.
b) Mezza maratona: 21.098 m; Isola – Capodistria – Isola.
c) Corsa ricreativa: 8.500 m; Isola.
L'esecuzione delle Corse generazionali di sabato 7 aprile 2018, alle quali non è necessario iscriversi
precedentemente ne pagare la quota di iscrizione, verrà presentata successivamente.

7. POSTI DISPONIBILI:
a) LUKA KOPER Maratona: 500 corridori.
b) OMV Mezza maratona: 2.500 corridori.
c) Corsa ricreativa: 2.000 corridori.
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8. ISCRIZIONI:
a) Individuali: si accettano per tutte le gare in concorso fino al 16 marzo 2018 tramite iscrizione online
www.istrski-maraton.si. È possibile iscriversi il giorno dell’evento stesso presso l’ufficio iscrizioni a
Isola solo se ci sono ancora posti a disposizione. L'iscrizione diventa valida nel momento del pagamento
della quota.

b) Di gruppo: si accettano fino al 16 marzo 2018 tramite iscrizione online www.istrski-maraton.si.
L'iscrizione diventa valida nel momento del pagamento della quota.
9. LA QUOTA DI ISCRIZIONE:
i.

La quota di iscrizione per tutte e tre le gare comprende: maglietta tecnica, buono per pasto caldo,
punti di ristoro, assistenza medica e tecnica lungo il percorso e al traguardo, medaglia
commemorativa al punto di arrivo. La quota di iscrizione comprende anche il costo del chip. Ogni
concorrente ottiene il proprio chip che è parte integrante del numero di partenza. Non sarà
possibile gareggiare con chip (Champion Chip) propri.

ii.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE È UGUALE PER TUTTE LE GARE e vale per UNA persona:

Data di iscrizione

1.12.2017 - 24.1.
2018

25.1. - 22.2.
2018

23.2. - 16.3.
2018

17.3.- 8.4.2018

Iscrizioni individuali

30,00 EUR

35,00 EUR

40,00 EUR

50,00 EUR

Iscrizioni di gruppo
27,00 EUR
32,00 EUR
37,00 EUR
Iscrizioni concluse
In conformità con l'articolo 42, punto 12 del ZDDZ-1 l'IVA non è inclusa nella quota di iscrizione.

CORSA PARTNER – Maratona Istriana e Mali kraški maraton (valido solo per iscrizioni individuali)
Data di iscrizione

1.12.2017 - 24.1.2018

25.1. - 22.2.2018

23.2. - 16.3.2018

Iscrizioni individuali
45,00 EUR
51,00 EUR
60,00 EUR
In conformità con l'articolo 42, punto 12 del ZDDZ-1 l'IVA non è inclusa nella quota di iscrizione.

iii.

La quota di iscrizione può essere versata sul conto corrente bancario n. SI56 1010 0005 2531 412,
SWIFT: BAKOSI2X, nostro indirizzo: Associazione Maratona Istriana, Prade, Cesta IX/8, 6000
Koper, Slovenia, riferimento: NOME e COGNOME dei concorrenti iscritti, numero di iscrizione
51XXXXX. E possibile pagare anche via PayPal.

iv.

Le iscrizioni di gruppo sono valide per gruppi organizzati composti da almeno 8 persone.
L'iscrizione deve avere in allegato la conferma del pagamento della quota di iscrizione, in caso
contrario l'iscrizione non sarà ritenuta valida. Le iscrizioni di gruppo e il pagamento della quota
sono compito dell'associazione o del gruppo sportivo o del caposquadra (se non si tratta di un
gruppo organizzato come persona giuridica). Il rappresentante dell'associazione o del gruppo o il
caposquadra deve iscrivere OGNI MEMBRO DEL GRUPPO singolarmente nel modulo di iscrizione,
dove nel campo CLUB indica il NOME del gruppo organizzato.
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AVVERTENZE:
L'iscrizione sarà considerata valida nel momento del pagamento della quota di iscrizione. L'iscrizione
e il pagamento si possono effettuare entro 16 marzo 2018 o fino alla data e ai prezzi indicati nella
tabella succitata o fino all’esaurimento dei posti disponibili. I pagamenti effettuati dopo il 16 marzo
2018 o dopo l'avviso dei posti esauriti non verranno retribuiti.
Fino al 17 marzo 2018 è possibile revocare l'iscrizione e rimborsare la quota senza presentazione del
certificato medico, con il pagamento delle spese amministrative di 10 euro. Le revoche e i rimborsi
effettuati dopo la data indicata saranno possibili solo con la presentazione del certificato medico;
anche in questo caso si dovrà pagare le spese amministrative di 10 euro. L'ultimo giorno per la
domanda di rimborso della quota di iscrizione e il 13 aprile 2018.
In caso di annullamento dell'evento per cause di forza maggiore o altre cause sulle quali
l’organizzatore non può o non ha potuto influire, ogni corridore riceve il materiale destinatogli.
10. ORARI E PUNTI DI PARTENZA:
a) LUKA KOPER MARATONA: 10:00, Ancarano (navetta gratis da Isola ad Ancarano)
b) OMV MEZZA MARATONA: 10:30, Isola
c) CORSA RICREATIVA: 10:15, Isola

11. CATEGORIE IN CONCORSO:
a) LUKA KOPER Maratona e OMV Mezza maratona
Uomini e donne
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

18 - 29 anni (2000-1989)
30 - 34 anni (1988-1984)
35 - 39 anni (1983-1979)
40 - 44 anni (1978-1974)
45 - 49 anni (1973-1969)
50 - 54 anni (1968-1964)
55 - 59 anni (1963-1959)
60 - 64 anni (1958-1954)
65 - 69 anni (1953-1949)
oltre 70 anni (1948 e oltre)

K
L

Corsa a piedi nudi – uomini
Corsa a piedi nudi – donne
b) Corsa ricreativa

A
B

Uomini
Donne

C
D

Corsa a piedi nudi – uomini
Corsa a piedi nudi – donne
3

LUKA KOPER 5a Maratona Istriana, 8 aprile 2018, Isola

12. ASSISTENZA MEDICA e RESPONSABILITÀ DEL CORRIDORE:
I corridori partecipano alla gara a propria responsabilità. L'assistenza medica sarà garantita su tutto il
percorso ed in zona di arrivo.
Con la sottoscrizione il concorrente conferma che i dati inseriti nel modulo di iscrizione sono veritieri.
Dichiara di essere in buona salute e di essere stato visitato da un medico. Si impegna di rispettare tutte
le istruzioni fornite dall'organizzatore e si assume le sue responsabilità nel partecipare alla gara. Si
impegna di non intraprendere vie legali contro l'organizzatore per eventuali danni subiti durante la
partecipazione all'evento.
I partecipanti partecipano sotto la propria responsabilità, per le persone minorenni sono ritenuti
responsabili i genitori, i tutori o gli accompagnatori.

13. PREMI E PREMIAZIONE:
La premiazione pubblica per ogni gara nella concorrenza assoluta avverrà massimo un’ora dopo l'arrivo
dell'ultimo corridore sulla Lonca a Isola.
I primi tre classificati di ogni categoria, inclusa la corsa a piedi nudi, ricevono una medaglia.
I primi tre classificati assoluti, donne e uomini, ricevono una coppa.
Le gareggianti di 65 anni e oltre (1953 e oltre) e i gareggianti di 75 anni e oltre (1943 e oltre) ricevono
un riconoscimento speciale.
I gareggianti che NON prenderanno possesso dei riconoscimenti e dei premi (medaglie, coppe e altro)
alla premiazione ufficiale, li potranno ritirare personalmente dalla responsabile alle iscrizioni,
info@istrski-maraton.si, fino al 23 aprile 2018. Dopo questa data i gareggianti non avranno più diritto
al ritiro dei riconoscimenti e dei premi.
I risultati ufficiali verranno pubblicai sul sito: http://www.istrski-maraton.si e saranno visibili anche il
giorno dell'evento nell'area di partenza-arrivo.
I corridori classificati possono stampare il riconoscimento commemorativo con il tempo raggiunto
tramite il sito http://www.istrski-maraton.si (dopo la pubblicazione dei risultati).

14. RECLAMI:
L'organizzatore accetta reclami al punto INFO a Isola 20 minuti dopo l'annuncio dei risultati.

15. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
L'organizzatore garantisce la protezione dei dati personali i quali verranno usati esclusivamente ai fini
dell'iscrizione, per informazioni sul processo d'iscrizione e per mandare informazioni e pubblicare i
risultati. L'organizzatore garantisce che i dati dei partecipanti non verranno trasmessi a terzi. In caso
di problemi o non chiarezza nell'iscrizione l'organizzatore si riserva il diritto di contattare la persona
iscritta tramite mezzi di comunicazione a distanza.
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Con la sottoscrizione la persona iscritta acconsente all'organizzatore di raccogliere e utilizzare i dati
personali. Tutti i dati che vengono citati nel modulo d'iscrizione sono ai fini solo dell'iscrizione,
l'organizzatore non gli usa per altri scopi e non diffonde a soggetti terzi. L'organizzatore salva i dati
registrati nel sistema informatico, adeguatamente protetto. Non si assume la responsabilità nel caso
di eventuali danni al sistema informatico.
L'organizzatore farà utilizzo dei dati personali dei partecipanti e li conserverà in conformità alla legge
sulla protezione dei dati personali (Uradni list RS, št. 94/07). Il partecipante acconsente
all'organizzatore di trattare i suoi dati personali elencati nelle collezioni e di utilizzare i dati per ragioni
statistiche. L'organizzatore può conservare e trattare illimitatamente i dati, o fino alla revoca scritta
del partecipante. Il partecipante ha tutti i diritti in conformità alla legge sulla protezione dei
consumatori (Uradni list RS, št. 98/04, 114/06, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14).
AVVERTENZA:
Con la sottoscrizione il partecipante accetta le condizioni dell'evento e della partecipazione alle singole
attività dell'evento e delle gare indicate nel bando. L'iscritto acconsente alla pubblicazione dei suoi
dati, foto, filmati video e interviste pubbliche, dati personali in relazione con l’evento a scopo
promozionale, documentario e artistico senza pretendere alcun risarcimento.

16. INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla responsabile dell’ufficio iscrizioni, email: info@istrskimaraton.si.

L'organizzatore si riserva il diritto di aggiornare il presente bando. La pubblicazione sul sito www.istrskimaraton.si è considerata la versione valida.
Capodistria, 30 novembre 2017
Per il Comitato Organizzatore
LUKA KOPER 5a Maratona d'Istria:
Marijana Sikošek, presidente dell’associazione
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Appendice: I PERCORSI

I BLOCCHI DELLA CIRCOLAZIONE

CORSA RICREATIVA:

al finish 2:30h

OMV MEZZA MARATONA:

al finish 4:00h

LUKA KOPER MARATONA:

Strugnano al 22. km - 3:00h; Piazza Tartini a Pirano al 26. km - 3:30h;
Strugnano al 35. km - 5:00h; al finish 6:00h

Dalle 16.00 il tempo non sarà più cronometrato e il percorso non sarà sorvegliato. I corridori
proseguono sui marciapiedi con l'obbligo di rispettare le norme della circolazione stradale.

LUKA KOPER MARATONA (Ancarano – Capodistria – Isola – Pirano – Portorose – Isola)
Partenza: 10:00, Ancarano (navetta gratis da Isola ad Ancarano)
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OMV MEZZA MARATONA (Isola – Koper – Isola)
Partenza: 10:30, Isola

CORSA RICREATIVA (Isola)
Partenza: 10:15, Isola

7

LUKA KOPER 5a Maratona Istriana, 8 aprile 2018, Isola

