REGOLAMENTO
L’A.S.D. Matese Mountain Marathons, con la collaborazione tecnica dell’A.S.D. Napoli Nord
Marathon ed il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Caserta, il Parco Nazionale del
Matese, la Comunità Montana del Matese e dei comuni di Piedimonte Matese, San Gregorio
Matese e Castello del Matese
ORGANIZZA
la 1ª ultra maratona da Piedimonte Matese a Bocca della Selva denominata
MATESE ULTRA MARATHON.

PERCORSI
La manifestazione prevedere 2 distanze sul medesimo percorso:
• 50 km Full Ultra, percorrendo l’intero percorso;
• 25 km Mini Ultra, percorrendo metà percorso.

PROGRAMMA
La manifestazione si svolgerà domenica 5 maggio 2019 con orario di partenza alle ore 08.00. Sarà
possibile ritirare il pettorale ed il pacco gara dalle ore 16.00 alle ore 19.00 di sabato 4 maggio. Il
ritrovo ed l’ultima possibilità di ritiro dei pettorali e dei pacchi gara avverrà dalle ore 07.00. Il termine per la consegna della borsa da recuperare all’arrivo è alle 07.30. Le premiazioni dalle 13.00. In
ultima pagina il programma dettagliato.

LOCATION
La gara partirà da Piedimonte Matese (157 m.s.l.m.) dalla Piazza Gaetani, (Porta Vallata, https://
goo.gl/maps/9hBb2mStJkCWXzvH7), da lì scenderà verso la stazione dei treni di Piedimonte, si
supererà il cimitero e si raggiungerà la circonvallazione per allacciarsi alla SP331 attraverso la
quale si salirà ﬁno a Castello del Matese dove si scopriranno le Torri Normanne e ci si aﬀaccerà sul
Vallone dell’Inferno. Lasciato Castello, ci si arrampicherà ﬁno a San Gregorio Matese di cui se ne
godrà della superba posizione arroccata attraverso una vertiginosa salita tra gli strettissimi vicoli.
Da lì si entrerà in un paesaggio di alta montagna appenninica giungendo ﬁno al Passo di Miralago
ed in seguito scendendo all’Agriturismo Falode che segna il traguardo della Mini Ultra da 25 km. Si
proseguirà, senza aumenti di quota signiﬁcativi, intorno a tutto il periplo del magniﬁco Lago
Matese, il lago carsico più alto d’Italia, chiudendo il cerchio al Passo di Miralago. Dal Passo si
riprenderà la salita ﬁno al Passo del Perrone e da lì gli ultimi chilometri verso il traguardo di Bocca
della Selva.

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Il percorso si sviluppa su strade parzialmente chiuse al traﬃco. Nel dettaglio:
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• 50 km Full Ultra

distanza: 50.000 metri;
ristori ai km: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - arrivo;
superﬁcie: asfaltata 100%;
dislivello totale positivo: 1.910 metri;
partenza: ore 08.00 (8 ore il tempo massimo per concludere la gara);
cancello orario: ore 12.00 al 25 km (4 ore il tempo massimo per raggiungere il traguardo intermedio di 25 km);
gara inserita nel calendario Nazionale UISP e nel calendario nazionale IUTA;

• 25 km Mini Ultra

distanza: 24.790 metri;
ristori ai km: 5 - 10 - 15 - 20 - arrivo;
superﬁcie: asfaltata 100%;
dislivello totale positivo: 1.172 metri;
partenza: ore 08.00 (4 ore il tempo massimo per concludere la gara).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”, possono partecipare atleti tesserati in Italia, limitatamente alle persone che hanno compiuto 20 anni al 5 maggio
2019, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• atleti tesserati UISP, FIDAL, Enti di promozione sportiva;
• possessori di tessera RUNCARD FIDAL o EPS e di un certiﬁcato medico di idoneità agonistica
speciﬁca per l’atletica leggera, in corso di validità;
• atleti residenti all’estero in possesso di un certiﬁcato medico di idoneità agonistica speciﬁca
per l’atletica leggera, in corso di validità.

ISCRIZIONE
Le iscrizioni possono essere eﬀettuate:
• dal sito www.matesemountainmarathons.com;
• dal sito www.cronometrogara.it;
• via email a info@cronometrogara.it;
• alle manifestazioni presenziate dalla ASD Matese Mountain Marathons, ASD Napoli Nord
Marathon e ASD Matese Running (rese note su www.matesemountainmarathons.com);
• presso l’Agriturismo Falode.
Il termine massimo per iscriversi è entro le 14.00 del 30 aprile o al raggiungimento di 500 iscritti
per la 50 km Full Ultra e 500 iscritti per la 25 km Mini Ultra. Le quote d’iscrizione sono:

• 50 km Full Ultra

Euro 35 ﬁno al 28 febbraio 2019
Euro 40 ﬁno al 31 marzo 2019
Euro 45 ﬁno al 30 aprile 2019
Per i tesserati al Club Super Maratoneti e IUTA è previsto uno sconto di Euro 5.
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• 25 km Mini Ultra

Euro 20 ﬁno al 28 febbraio 2019
Euro 25 ﬁno al 31 marzo 2019
Euro 30 ﬁno al 30 aprile 2019

I pagamenti possono essere eﬀettuati con:
• Boniﬁco bancario
Intestatario: ASD MATESE MOUNTAIN MARATHONS
IBAN: IT46 E030 4774 7600 0000 0113 498
Istituto: Banca Capasso Antonio
• PayPal
collegandosi al sito www.paypal.me/asdmmm
Le iscrizioni saranno valide solo se la quota d’iscrizione risulta versata. Non sarà possibile iscriversi in loco. Si prega di inviare la ricevuta di avvenuto pagamento all’indirizzo run@matesemountainmarathons.com oppure via WhatsApp al numero 3276115930.
La quota d'iscrizione comprende: pettorale, pacco gara, t-shirt tecnica dell’evento, ristori sul percorso e ﬁnale, assistenza sanitaria, wc, spogliatoi, navette, trasporto borsa all’arrivo.

ISCRIZIONI COMBO RACE
È possibile iscriversi ai due eventi Matese Ultra Marathon (MUM) e Matese Half Marathon (MHM)
con un’unica quota scontata:

• MUM 50km Full Ultra + MHM 21km competitiva
Euro 48 entro il 28 febbraio 2019
Euro 55 entro il 31 marzo 2019
Euro 60 entro il 30 aprile 2019

• MUM 25km Mini Ultra + MHM 21km competitiva
Euro 33 entro il 28 febbraio 2019
Euro 40 entro il 31 marzo 2019
Euro 45 entro il 30 aprile 2019

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Il cronometraggio è a cura di CRONOMETROGARA.IT. La misurazione dei tempi e l'elaborazione
delle classiﬁche sarà eﬀettuata per mezzo di un sistema basato su un transponder passivo. È vietato manomettere il chip e il supporto che lo blocca. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o
danneggiano il "chip" non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classiﬁche. Per ogni atleta verranno rilevati il tempo uﬃciale (dalla partenza al traguardo) ed il tempo netto (dal momento
in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo). Lungo il percorso sono posizionati alcuni
posti di controllo e rilevamenti elettronici. I partecipanti che abbandonano il percorso tracciato
vengono squaliﬁcati. I partecipanti che utilizzano mezzi di trasporto vengono squaliﬁcati. Il tempo
massimo per concludere la gara è di 8 ore per la 50 km Full Ultra e 4 ore per la 25 km Mini Ultra.

SOCCORSO
Sarà garantita l’assistenza sanitaria su tutto il percorso e agli arrivi con più ambulanze collegate
via radio con i direttori di gara.
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RITIRO
I concorrenti possono ritirarsi dalla gara soltanto in prossimità dei giudici di gara, in corrispondenza dei punti di controllo, a meno che non siano vittime di lesioni o sﬁnimento. Il giudice di gara decide come procedere e organizza il trasporto per il rientro.

NAVETTE
Le navette per il rientro atleti da Bocca della Selva all’Agriturismo Falode saranno disponibili dalle
12.30 ﬁno alle 16.15. Le navette per il rientro a Piedimonte partiranno dall’Agriturismo Falode dalle
14.00 alle 17.30.

TRASPORTO BORSE
Le borse contrassegnate con il numero del pettorale dovranno essere consegnate alle navette entro e non oltre le 07,30 – Le borse saranno Portate agli arrivi delle 2 distanze.

PREMIAZIONI
Tutti gli atleti partecipanti arrivati entro il tempo massimo riceveranno la medaglia da ﬁnisher.
Sul palco appositamente allestito saranno premiati agli atleti con targhe e premi in natura del territorio,
• i primi 5 M/F della classiﬁca generale;
• i primi 5 classiﬁcati di tutte le categorie
SM/SF20 (20-29 anni), SM/SF30 (30-34 anni), SM/SF35 (35-39 anni), SM/SF40 (40-44 anni), SM/
SF45 (45-49 anni), SM/SF50 (50-54 anni), SM/SF55 (55-59 anni), SM/SF60 (60-64 anni), SM/
SF65 (65-69 anni), SM/SF70 (70-74 anni), SM/SF75 (75-79 anni), SM/SF80 (80 anni e oltre).
• le prime 5 società classiﬁcate con il maggior numero di atleti arrivati (minimo 10 per la 50 km
Full Ultra e minimo 20 per la 25 km Mini Ultra) con rimborso iscrizioni. I rimborsi verranno elargiti
alle società rispettando i seguenti scaglioni:
50 km Full Ultra
minimo 10 atleti arrivati

25 km Mini Ultra
minimo 20 atleti arrivati

1ª società classiﬁcata

Euro 500

Euro 600

2ª società classiﬁcata

Euro 400

Euro 500

3ª società classiﬁcata

Euro 300

Euro 400

4ª società classiﬁcata

Euro 200

Euro 300

5ª società classiﬁcata

Euro 100

Euro 200

I premi in rimborsi saranno corrisposti entro il 30 giugno 2019, con la consegna della documentazione IBAN, documento di riconoscimento del dirigente e modulo di rimborso debitamente
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compilato consegnato alle premiazioni o scaricabile qui. La richiesta va indirizzata via email
alla run@matesemountainmarathons.com.

CANCELLAZIONE ISCRIZIONE E MANCATA PARTECIPAZIONE
Le iscrizioni non sono rimborsabili. L'atleta potrà trasferire l'iscrizione ad altri entro il 15 aprile,
oppure congelare il pettorale per la prossima edizione, corrispondendo 5 euro per i diritti di segreteria.
Le iscrizioni Combo Race non sono rimborsabili sia nel caso di cancellazione ad una delle gare che
ad entrambe. È possibile trasferire la propria iscrizione a terzi che potranno partecipare ad entrambe oppure a una delle gare incluse nella combinazione.
In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d’iscrizione non saranno rimborsabili.

DIRITTI D’IMMAGINE
Con l’iscrizione l’atleta/partecipante autorizza espressamente l’organizzazione della Matese Ultra
Marathon, a riprendere, con mezzi televisivi, fotograﬁci od altri mezzi tecnologici, la propria immagine nel corso della partecipazione all’evento e di confermare con l’iscrizione detta autorizzazione riconoscendo all’organizzazione il più ampio diritto, ma non obbligo di registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diﬀonderle e, comunque, utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere, in
tutto il mondo e di cederle a terzi come materiale promozionale o pubblicitario. L’atleta/partecipante dichiara, inoltre, di non avere nulla a pretendere dall’organizzazione della Matese Ultra
Marathon e/o suoi cessionari e/o aventi causa ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’atleta/partecipante soddisfatta dall’opportunità di prendere
parte alla manifestazione sportiva.

RESPONSABILITÀ
Con l’iscrizione i partecipanti accettano senza riserve il presente regolamento. Con l’iscrizione i
partecipanti esonerano l’associazione organizzatrice da qualsivoglia responsabilità, anche per incidenti prima o dopo la gara, o per danni causati dai partecipanti a terzi o a cose di terzi. L’associazione organizzatrice è in possesso di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile.
L’associazione organizzatrice non si assume alcuna responsabilità per oggetti di valore e bagagli. I
partecipanti prestano il loro consenso all’esonero di responsabilità nei confronti dell’associazione
organizzatrice, sponsor, comuni, proprietari privati di fondi, stazioni di radio e televisive. La gara si
svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica.

SEGRETERIA E INFORMAZIONI
Telefono: 366 4999531, 327 6115930
Email: run@matesemountainmarathons.com

AVVERTENZE FINALI
L’Organizzazione si riserva di modiﬁcare il presente regolamento in qualunque momento ai ﬁni di
garantire una migliore organizzazione della manifestazione. Eventuali modiﬁche a servizi, luoghi
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ed orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti iscritti tramite il sito internet www.matesemountainmarathons.com.

PROGRAMMA

Sabato 4 maggio 2019
ore 16.00

consegna pettorali

ore 19.00

chiusura stand consegna pettorali

Domenica 5 maggio 2019
ore 07.00

ritrovo e consegna pettorali

ore 07.30

termine consegna borse

ore 07.50

chiusura strade a traﬃco veicolare da Piedimonte Matese a San Gregorio Matese

ore 08.00

partenza 50km + 25km

ore 10.00

riapertura strade a traﬃco veicolare e applicazione di traﬃco controllato

ore 12.00

termine per raggiungere il traguardo a 25 km

ore 12.30

partenza navette da Bocca della Selva all’Agriturismo Falode

ore 13.00

pasta party e inizio premiazioni all’Agriturismo Falode

ore 14.00

partenza navette dall’Agriturismo Falode a Piedimonte Matese

ore 16.00

termine per raggiungere il traguardo a 50km

ore 16.15

termine servizio navetta da Bocca della Selva all’Agriturismo Falode

ore 17.30

termine servizio navetta dall’Agriturismo Falode a Piedimonte Matese
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