
31 MARZO 2019 - REGOLAMENTO DI GARA 

 

UNESCO CITIES ROLLER MARATHON 3a edizione  

 

I tesserati FISR devono iscriversi sul sito web FISR e tramite E-MAIL dell'organizzazione 

SKATING CLUB COMINA: skatingclubcomina@gmail.com 

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI E PAGAMENTI SUL POSTO 

LE QUOTE NON SONO RIMBORSABILI. 

 

RITROVO 42 KM : 

CIVIDALE DEL FRIULI, via Tombe Romane 

ORARIO DI PARTENZA: 

Ore 9,00 circa - Maratona 42 km. Limite di tempo: 2 ore 

QUOTA D’ISCRIZIONE 42 KM 

€ 30 fino al 27 marzo 2019 

€ 45 dal 27 marzo al 29 marzo 2019 

 

 

JULIA AUGUSTA ROLLER MARATHON 3a edizione 

RITROVO 16 KM: 

PALMANOVA, Piazza Grande 

ORARIO DI PARTENZA: intorno alle ore 10.50 - 16 KM. Limite di tempo: 1 ora e 15 minuti 

QUOTA D’ ISCRIZIONE 16 KM 

18 € fino al 27 marzo 2019 

€ 25 dal 27 marzo al 29 marzo 2019 

 

 

UNESCO FREE-ROLLER 2a edizione 

RITROVO 6 KM NON COMPETITIVO 

TERZO DI AQUILEIA piazza Libertà 

PARTENZA alle ore 11.50 CIRCA. 



QUOTA D’ ISCRIZIONE 6 KM 

€ 6 – GRADITA l’iscrizione online, 

ma accettiamo iscrizioni anche alla partenza (non necessita di certificato medico) 

Aperto a tutti i pattinatori fitness, famiglie e bambini, partenza con l’ "Unesco in Rosa". 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

PER LA 16 km: 

ALLIEVI: nati nel 2003 e 2004 in possesso di una certificazione medica per ATTIVITA’  AGONISTICA. 

PROMOZIONE: nati nel 2005/2006/2007 in possesso di una certificazione medica per ATTIVITA’ 

AGONISTICA. 

FITNESS: nati nel 2002 e anni precedenti. 

Possono partecipare anche: 

Atleti stranieri iscritti alla loro federazione nazionale e in possesso dell'autorizzazione per competere 

all'estero con la propria federazione. 

 

PER LA 42 KM 

Tesserati FISR Junior (2001/02), Senior (2000 e precedenti), Master (oltre 30/40/50/60) con relativa 

iscrizione della società di appartenenza. 

Atleti tesserati in Enti di promozione con certificato medico per attività agonistica 

Atleti stranieri iscritti alla propria Federazione Nazionale e in possesso dell'autorizzazione per competere 

all'estero con la propria Federazione in regola con il certificato medico per attività agonistica 

Possono partecipare anche: 

Atleti non registrati in Federazioni o enti di promozione, ma in possesso di una certificazione medica per 

attività agonistica. 

Ogni atleta deve avere un'assicurazione infortuni personale. 

 

ATTENZIONE: IL CASELLO AUTOSTRADALE DI PALMANOVA CHIUDE ALLE ORE 9:30 E LA SS352 (STRADA 

352) SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 10.00 ALLE 15:00. TERZO DI AQUILEIA SARA’ RAGGIUNGIBILE DALLA 

SS14 – ROTONDA CON RISTORANTE "TRATTORIA AL TURISTA"- VIA GRADO 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

CON E-MAIL A:  skatingclubcomina@gmail.com        chiedere il modulo di registrazione 

  



IMPORTANTE! I tesserati FISR devono specificare sul modulo ISCRIZIONE il loro numero di TESSERA, il nome 

della loro squadra e infine il loro team di appartenenza. 

I membri della FISR devono anche ISCRIVERSI sul sito web FISR. In ogni caso per la partecipazione farà fede 

l’iscrizione e il pagamento della quota d’iscrizione alla UNESCO CITIES ROLLER MARATHON  

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Bonifico bancario a: Skating Club Comina 

Causale: Iscrizione a Unesco Cities Roller Marathon 2019 

Specificare nella causale il nome dell'atleta / i o il nome / numero della squadra per cui hai pagato 

IBAN: IT 33 W 05336 12500 0000411 28283 

Non si accettano iscrizioni prive del versamento della quota d’iscrizione, senza numero di tessera FISR (solo 

per utenti FISR), senza la certificazione medica per le competizioni (per non registrati in alcuna 

federazione), o con indirizzi o dati incompleti. 

 

CONFERMA DI REGISTRAZIONE 

La lettera di conferma verrà inviata via e-mail. Per questo motivo è importante scrivere il proprio indirizzo 

e-mail nel modulo. Gli atleti che per qualche motivo non riceveranno la lettera di conferma, potranno 

richiederlo alla segreteria dello Skating club Comina (skatingclubcomina@gmail.com) 

 

SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione per 16 km e 42 km comprende: 

- pettorale di gara 

- noleggio di chip 

- assicurazione (solo assicurazione di responsabilità civile) e assistenza medica 

   (ogni atleta deve avere un'assicurazione infortuni personali) 

- pacco gara (sicuro per le prime 400 iscrizioni), con T-shirt personalizzata e prodotti in natura. 

- medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati) 

- diploma di partecipazione, che è possibile scaricare dal sito Web TDS (per gli atleti classificati) 

 

6 km 

Numero di gara, T-Shirt, medaglia e certificato di partecipazione, che è possibile scaricare dal sito Web TDS 

(per gli atleti arrivati) 

 

 



CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

il 29 marzo 2018 alle 12.00 

 

RIMBORSO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Le quote di partecipazione non possono essere rimborsate. 

 

RITIRO DI PACCO E NUMERI E GARA 

I numeri di gara possono essere ritirati personalmente sabato 30 marzo (dalle 10.00 alle 19.00) presso la 

segreteria della Maratona Città Unesco di piazza Grande a Palmanova presso il desk dello SKATING CLUB 

COMINA. In caso di impossibilità a ritirare personalmente Numero e pacco gara il giorno 30 marzo si può 

delegare altra persona o altra associazione. 

 PER MOTIVI ORGANIZZATIVI LO SKATING CLUB COMINA NON PUO’ ESSERE INCARICATO DI PORTARE 

NUMERI O PACCHI GARA ALLA PARTENZA O ALL’ARRIVO. Inoltre è possibile ritirare il proprio numero e il 

pacco gara la mattina stessa fino alle ore 8.00 a Palmanova. 

Possiamo anche recapitare il numero e il chip via posta, costo della spedizione € 25 ad un indirizzo unico 

per l'intera squadra, che deve essere specificato nel modulo, e per un massimo di 8 atleti. Al ritiro del 

numero gli atleti dovranno mostrare la conferma di iscrizione ricevuta dall'organizzazione. 

 

PACCO GARA E MEDAGLIA Unesco Roller e Julia Augusta Roller 

Il pacco gara garantito ai primi 400 iscritti sarà consegnato al ritiro del numero (gli atleti che hanno ricevuto 

il numero per posta potranno ritirare il pacco gara dopo la gara all’arrivo, utilizzando il buono speciale 

inviato con il numero. Le medaglie di partecipazione verranno consegnate ad ogni atleta dopo il traguardo 

alla consegna del Chip.  

 

CRONOMETRAGGIO 

La misurazione dei tempie e e l’elaborazione della classifica, attraverso un chip elettronico, è a cura di 

Timing Data Service. Il chip verrà consegnato durante il ritiro del numero di gara. Gli atleti che dimenticano 

di mettere il trasponder non saranno cronometrati e non appariranno nei risultati di gara. Non puoi usare 

un altro chip personale.  

 

Gli atleti che per qualche motivo non restituiranno il chip alla fine della gara, possono richiedere la 

consegna al numero di telefono 392 393 1715, o in caso di smarrimento verrà richiesto un rimborso di 

30,00 €. 

 

SACCHI CON ABBIGLIAMENTO PERSONALE 

Servizio di trasferimento da Cividale ad Aquileia - partenza vicino all'area di partenza ore 8.30 a.m. 

Applicare l'adesivo con il numero pettorale alla propria borsa. 



NAVETTA PER ATLETI 

Navetta 

servizio: 

Linee 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Aquileia - via Iulia Augusta / S.P. 8 - Terminal Bus - vicino al campo sportivo del Foro 

Romano – via  Iulia Augusta  / SP 8 

orario di partenza 06:30 – con esibizione del pettorale 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

I premi saranno pubblicati  in un secondo momento. 

 

RECLAMI 

I reclami devono essere presentati secondo il regolamento FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) al 

termine della gara al giudice di gara.  Per tutto ciò che non è spiegato in questo regolamento fare 

riferimento alle disposizioni della FISR. 

 

IMMAGINE 

Gli atleti iscritti alla Unesco C. Roller Marathon autorizzano l'organizzazione, gli sponsor e i media partner il 

diritto di utilizzare foto e video in cui possono apparire, su ogni supporto multimediale, anche 

promozionale e / o pubblicitario, in tutto il mondo e per il tempo massimo regolato da leggi, regolamenti e 

trattamenti in vigore, comprese eventuali estensioni. 

 

La società organizzatrice si riserva di modificare, in ogni momento, ogni clausola del presente regolamento 

per motivi di forza maggiore. Le modifiche ai servizi, ai luoghi e ai tempi saranno comunicate agli atleti con 

la lettera di conferma dell’ iscrizione o saranno annotate nella home page del sito 

http://www.unescocitiesmarathon.it. La documentazione e le informazioni essenziali per partecipare al 

concorso saranno consegnate dall'organizzazione con il numero di gara. 

 


