L’A.N.I.A.D. Onlus
(Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici)

In occasione della 23^ Maratona di Roma organizza il:
1° CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI MARATONA PER ATLETI CON DIABETE

TROFEO

PRIMA CIRCOLARE
5 DICEMBRE 2016

IN COLLABORAZIONE CON:

CON IL CONTRIBUTO DI:

L’A.N.I.A.D. in occasione della 23^ Maratona di Roma prevista per il 2 aprile 2017,
organizza, in collaborazione con :
Maratona di Roma 2017
International Diabetes Federation
Lyons Distretto 108 L
Novo Nordisk – Programma Changing Diabetes ®

il 1° campionato internazionale di maratona per atleti con diabete – trofeo Changing Diabetes ®
La finalità dell’evento, in coerenza con gli obiettivi dell’Associazione, è quella di
sensibilizzare le persone sul problema della patologia del diabete, e sulla importanza che
riveste l’attività fisica in relazione alla prevenzione ed alla cura di malattie croniche del
metabolismo.

REQUISITI PER PARTECIPARE
La partecipazione è subordinata al rispetto del Regolamento Ufficiale della Maratona di Roma

https://www.maratonadiroma.it/?!a/=/regolamento/

e più in particolare:

CERTIFICAZIONE SANITARIA
Art. 1 - ISCRIZIONE PER ATLETI RESIDENTI IN ITALIA
Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico agonistico.
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”
emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle
persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) atleti tesserati per il 2017 per società affiliate alla FIDAL (è obbligatorio inserire
nella scheda iscrizione il numero del tesserino).
L’iscrizione di tali atleti può essere inviata e sottoscritta dal Presidente della
Società dell’atleta, che se ne assume tutte le responsabilità.
b) atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi.
La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato
medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità,
che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli
atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione.

c) atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di
Runcard-EPS; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso
della “Runcard”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica
specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della Società
organizzatrice di ciascuna manifestazione.
d) gli atleti non tesserati residenti in Italia possono richiedere l’iscrizione al
Running Club Maratona di Roma (con tesseramento annuale FIDAL) seguendo
la procedura indicata sul sito https://www.maratonadiroma.it/ o contattando
l’organizzazione.
L’organizzazione si riserva di effettuare delle verifiche presso la FIDAL stessa,
acquisendo i dati dal database federale dei tesserati per l’anno 2017 e
considerandoli validi ai fini della partecipazione.
Art. 2 - ISCRIZIONE PER ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti non residenti in Italia che abbiano compiuto il 20° anno
di età alla data della Maratona di Roma, nelle seguenti modalità:
a) atleti in possesso di Runcard abbinata a un certificato medico d’idoneità agonistica
specifico per l’atletica leggera (vedi art. 3).
b) atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera
riconosciute dalla IAAF. All’atto dell’iscrizione dovranno caricare la scansione di
tale tessera riconosciuta dalla IAAF, valida alla data della manifestazione. La
suddetta tessera deve essere conforme alla pratica agonistica della corsa su
strada secondo la vigente normativa del paese di residenza.
Art. 3 - RUNCARD E CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO PER L’ATLETICA
LEGGERA - riservato iscrizione per atleti art. 1b), art. 1 c) e art.2 a)
La Runcard è la card della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera)
comprensiva di copertura assicurativa infortuni, obbligatoria in Italia, ed altri vantaggi;
la Runcard deve essere valida alla data di svolgimento della manifestazione. Il
rispetto delle norme collegate alla Runcard è di esclusiva competenza dell’atleta.
Modalità di sottoscrizione della Runcard per gli atleti che non ne sono in possesso:
atleti art.1 b) (residenti in Italia) - sottoscrizione su www.runcard.com;
atleti art.1 c) (tesserati EPS residenti in Italia) - sottoscrizione tramite la propria
società sportiva di appartenenza o, se individuali, direttamente su www.runcard.com;
atleti art. 2 a) (non residenti in Italia) . la Runcard è emessa tramite l’organizzazione
della manifestazione e sarà inviata via e-mail al richiedente (entro 72 ore
dall'acquisizione del pagamento da parte dell'organizzazione);
Il certificato medico agonistico per l’atletica leggera (NO altre diciture) è anch’esso
obbligatorio in Italia, deve essere valido alla data di svolgimento della

manifestazione, emesso dal proprio medico nel paese di residenza e attestante
l’effettuazione degli esami previsti dalla normativa italiana:
visita medica – esame completo delle urine – elettrocardiogramma a riposo e dopo
sforzo – spirometria.
E’ obbligatorio comunque spedirne l’originale via posta alla sede dell’organizzazione
o consegnarlo al ritiro del pettorale.
All’atto dell’iscrizione, per velocizzare la procedura di convalida, è possibile caricare
la scansione della Runcard e del certificato medico nella propria area riservata
su www.mymdr.it o inviarlo all’indirizzo e-mail info@maratonadiroma.it.
E’ obbligatorio comunque esibire l’originale della Runcard e del certificato medico al
Marathon Village al momento del ritiro del pettorale.

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
Art.5) QUOTE DI ISCRIZIONE PER ATLETI TESSERATI (RESIDENTI E NON IN ITALIA)

• € 50,00 – fino al 13 luglio 2016
• € 60,00 – fino al 5 ottobre 2016
• € 70,00 – fino al 14 dicembre 2016
• € 80,00 – fino al 1 febbraio 2017
• € 90,00 – fino al 15 marzo 2017
• dal 16 al 23 marzo 2017 sarà possibile richiedere l’iscrizione (salvo esaurimento dei
pettorali) al costo di € 120,00.
• € 50,00 - A titolo promozionale per gli atleti residenti in Italia che si iscrivono per la prima
volta alla Maratona di Roma fino al 1 febbraio 2017.
• € 60,00 - A titolo promozionale per gli atleti residenti in Italia che si iscrivono per la prima
volta alla Maratona di Roma fino al 15 marzo 2017.
• € 50,00 - A titolo promozionale per gli atleti over 75 fino al 15 marzo 2017.
Art.6) QUOTE DI ISCRIZIONE AGEVOLATE PER ATLETI GIA’ IN POSSESSO DI
RUNCARD (RESIDENTI E NON IN ITALIA)
• € 47,00 – fino al 13 luglio 2016
• € 57,00 – fino al 5 ottobre 2016
• € 66,00 – fino al 14 dicembre 2016
• € 76,00 – fino al 1 febbraio 2017
• € 85,00 – fino al 15 marzo 2017
• dal 16 al 23 marzo 2017 sarà possibile richiedere l’iscrizione (salvo esaurimento dei
pettorali) al costo di € 114,00.
• € 47,00 - A titolo promozionale per gli atleti residenti in Italia che si iscrivono per la prima
volta alla Maratona di Roma fino al 14 dicembre 2016.

• € 57,00 - A titolo promozionale per gli atleti residenti in Italia che si iscrivono per la prima
volta alla Maratona di Roma fino al 15 marzo 2017.
• € 47,00 - A titolo promozionale per gli atleti over 75 fino al 15 marzo 2017.
• L’iscrizione è gratuita per gli atleti che hanno completato tutte le ventidue
Edizioni della Maratona di Roma.
Gli iscritti alle precedenti edizioni che non hanno ritirato nell’occasione il pettorale non
sono considerati alla prima partecipazione.
Art.7) QUOTE DI ISCRIZIONE PER ATLETI NON RESIDENTI IN ITALIA E NON
TESSERATI, COMPRESA EMISSIONE DI RUNCARD – rif.to Art.2 p.to b)
• € 62,00 – fino al 13 luglio 2016
• € 72,00 – fino al 5 ottobre 2016
• € 82,00 – fino al 14 dicembre 2016
• € 92,00 – fino al 1 febbraio 2017
• € 102,00 – fino al 15 marzo 2016
• dal 16 al 23 marzo 2017 sarà possibile richiedere l’iscrizione (salvo esaurimento dei
pettorali) al costo di € 132,00.
Ai fini della quota di iscrizione farà fede la data di avvenuto pagamento.
Il pagamento deve essere effettuato con carta di credito al termine della procedura o
comunque entro 15 giorni dalla data dell’iscrizione, nelle modalità previste; oltre tale
termine l’iscrizione sarà cancellata e la procedura dovrà essere ripetuta accedendo
nuovamente all’area riservata del sito www.mymdr.it.
Non saranno accettate iscrizioni prive di tutti i dati personali, di tesseramento (o modello
sanitario per i non residenti in Italia) e di ricevuta di pagamento.










Art.8) MODALITÀ DI PAGAMENTO
Le iscrizioni dovranno essere effettuate versando la relativa quota in una delle seguenti
modalità:
Transazione in Euro su www.maratonadiroma.it con carta di credito del circuito Visa o
Mastercard;
Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato ad Atielle Roma
srl c/o Banca Popolare di Milano Ag.257 - Via Ettore Franceschini, 58 Roma - IBAN
IT82G0558403206000000011690 - SWIFT BPMIITM1257
Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato ad Atielle Roma
srl c/o Monte dei Paschi di Siena, Ag. 14 - Via dei Castani, 46 Roma - IBAN code: IT 63 R
01030 03214 000002431511 - SWIFT PASCITM1R14
Bonifico bancario, con spese bancarie a carico dell'ordinante, intestato ad Atielle Roma
srl c/o Unicredit Agenzia Via D’Onofrio B (30098) – Via D’Onofrio, 114 Roma – IBAN IT
25 V 02008 05264 000010342655 – SWIFT UNCRITM1D48
Solo per atleti residenti in Italia, versamento sul conto corrente postale n° 67367847,
intestato ad Atielle Roma srl, Viale B. Bardanzellu, 65 - 00155 Roma.

Per i pagamenti con bonifico e conto corrente postale è obbligatorio specificare nella
causale il nome dell’iscritto (o degli iscritti per i gruppi e/o le società).
Non si accettano pagamenti effettuati con Travel Cheque, Euro Cheque, vaglia postali
internazionali, assegni esteri.
Art.9) REGISTRAZIONE ON-LINE INDIVIDUALI
Per iscriversi on-line alla Maratona di Roma si deve utilizzare l'area riservata "MyMDR" del
sito.
Per gli iscritti individuali che hanno già la user-id e la password, è sufficiente accedere e
seguire le istruzioni. Per chi si iscrive per la prima volta occorre registrarsi; una volta
completata la registrazione, si riceve un'e-mail con un link di convalida e con la propria
user-id e la password. L'area riservata "MyMDR" potrà essere utilizzata anche per
iscriversi alle altre gare promosse dall'Italia Marathon Club.
Art.10) REGISTRAZIONE ON-LINE SOCIETA’ E GRUPPI
Le società ed i gruppi sportivi dovranno utilizzare l'area gruppi, nella quale sono presenti i
dati degli atleti iscritti negli ultimi tre anni. Per chi la utilizza per la prima volta, occorre
registrare il gruppo inserendo tutti i campi richiesti, al termine della procedura verranno
inviate in automatico le credenziali di accesso e un link da cliccare per confermare la
registrazione; a quel punto per poter iscrivere gli atleti si dovrà solo inviare firmato il
documento sulla privacy (il file comparirà nell’area riservata). Per le società già accreditate
occorre contattare l'ufficio iscrizioni per ricevere le nuove credenziali di accesso.
Art.11) CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
E’ fissata per il 15 marzo 2017.

*********
Una volta completata l’iscrizione vi chiediamo gentilmente di farci pervenire copia della
documentazione all’indirizzo di info@aniad.org insieme alla scheda che trovate allegata al
presente documento.
La compilazione e l’invio della scheda è fondamentale per acquisire il numero esatto dei
partecipanti e conseguentemente il livello di organizzazione da realizzare.
Per quanto riguarda i costi, l’A.N.I.A.D. si farà carico principalmente di quelli relativi a:
a) Organizzazione del punto informativo presso il villaggio maratona
b) Organizzazione della convegnistica
c) il completo gara personalizzato
d) i premi e i riconoscimenti
e) il supporto agli atleti il giorno della gara

Inoltre, in funzione delle risorse economiche disponibili, sarà previsto un ulteriore
intervento economico a sostegno dei partecipanti in relazione per esempio a:
a) eventuali necessità di transfer
b) cena di sabato 1 aprile
c) alloggio

PROGRAMMA DI MASSIMA
Sabato 1 aprile 2017
Ore 14:30
Ore 15:30
Ore 19:00
Ore 20:30

Ritrovo presso il punto informativo ANIAD presso il Villaggio Maratona
Convegno
Consegna pettorali e completo gara. Briefing sull’organizzazione della gara
Cena

Domenica 2 aprile 2017
Ore 7:30
Ore 8:40
Ore 14:00

Ritrovo atleti presso la partenza (luogo da definire) – Foto di gruppo
Partenza collettiva - Tutti insieme per circa un km e poi ognuno prosegue con
il proprio passo
Ritrovo atleti presso un punto prestabilito dell’arrivo (luogo da definire) e
trasferimento verso il locale (da definire) per la cerimonia di chiusura con la
consegna del titolo dei riconoscimenti, e la consumazione di un Good Bye
Lunch .

LOGISTICA
La sistemazione alberghiera è assolutamente libera ed a cura di ciascun partecipante.
Ad ogni buon conto, vi forniamo di seguito alcune informazioni relative a delle particolari
condizioni che sappiamo saranno applicate da alcuni tour operator in occasione della
maratona di Roma.
Per esempio:
JAMBO GROUP (www.jambogroup.it) Riferimento Fabio Cianci (fabio@jambogroup.it)

per prenotazioni effettuate entro il 15 dicembre 2016:
HOTEL 3 STELLE (zona Termini – P.zza di Spagna)
Trattamento di Pernottamento e Prima colazione
Sistemazione in camera doppia
Colazione anticipata giorno della gara ore 06:00
Late check-out domenica ore 16:00
PREZZO NETTO HOTEL 3 STELLE(zona termini)
€ 39,00 per persona a notte - Eventuali Notti supplementari sempre € 39,00 per persona
PREZZO NETTO HOTEL 4 STELLE(zona termini)
€ 49,00 per persona a notte - Eventuali Notti supplementari sempre € 49,00 per persona
Eventuale supplemento singola € 30,00 per notte

per prenotazioni effettuate dal 16 dicembre 2016:
HOTEL 3 STELLE(zona Termini – P.zza di Spagna)
Trattamento di Pernottamento e Prima colazione
Sistemazione in camera doppia
Colazione anticipata giorno della gara ore 06:00
Late check-out domenica ore 16
1(una) NOTTE
€ 55,00 per persona
2(due) NOTTI
€ 100,00 per persona
3(tre) NOTTI
€ 140,00 per persona
Eventuale Supplemento Singola € 30,00 per persona a notte
HOTEL 4 STELLE(zona Termini)
Trattamento di Pernottamento e Prima colazione
Sistemazione in camera doppia
Colazione anticipata giorno della gara ore 06:00
Late check-out domenica ore 16
1(una) NOTTE
€ 65,00 per persona
2(due) NOTTI
€ 120,00 per persona
3(tre) NOTTI
€ 180,00 per persona
Eventuale Supplemento Singola € 30,00 per persona a notte

Per tutte le offerte:
Bambini fino a 5 anni non compiuti in camera con i genitori sono GRATUITI;
dai 5 ai 12 anni non compiuti, sempre in camera con i genitori, hanno una riduzione del
50%. Terzo letto adulti riduzione del 10%.

Alcuni hotels 3 Stelle sono: Hotel Regio - Hotel Floridia - Hotel Lazio
Alcuni hotels 4 Stelle: Hotel Luce - Hotel Noto

Marcello Grussu
Presidente ANIAD Nazionale

