
                                                                                                                 
MARATONA DEL RISO 2011 
 
La A.S.C.D. MARIVER (TO197) organizza la VIII edizione della “Maratona 
Internazionale del Riso” di Vercelli. La manifestazione agonistica internazionale su 
strada, inserita nel calendario FIDAL NAZIONALE, codice approvazione 
29/strada/2011  si disputerà domenica 1 maggio 2011 con partenza alle ore 9.00 da 
C.so Garibaldi, Vercelli.  
 

PARTECIPAZIONE 
 
Alla maratona possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto il 20° anno di età 
alla data della manifestazione 
Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati per Società affiliate alla 
FIDAL ed a Federazioni straniere affiliate alla IAAF 
Possono partecipare inoltre, limitatamente alla fascia di età dai 23 anni in poi, persone 
italiane e straniere non tesserate per Società affiliate alla FIDAL, purchè in possesso di 
certificato medico di idoneità agonistica all'atletica leggera, secondo le modalità di 
seguito descritte: 
possono partecipare gli atleti in possesso di certificato medico agonistico valido per 
l’atletica leggera con il quale è possibile realizzare un tesseramento giornaliero Fidal 
secondo le modalità di seguito descritte: 

• scaricare il “Cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada 
per i non tesserati” sul sito www.fidal.it. (potrà essere inviato via fax a chi ne 
faccia esplicita richiesta al numero 011.859197) 

• compilare il modulo e inviarlo unitamente al certificato medico e al pagamento 
di € 5,00, sommate alla tassa di partecipazione alla gara. 

NON E’ SUFFICIENTE SOLO ESIBIRE IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO: 

E’ NECESSARIA LA CONDIZIONE DI TESSERATO FIDAL O ENTE DI 

PROMOZIONE SPORTIVA  VALIDA PER L’ANNO IN CORSO DA ESIBIRE O 

CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE, O ALL’ATTO DEL RITIRO DEL 

PETTORALE (C/O IL MARATHON VILLAGE). 

 
Gli atleti tesserati con Società affiliate alla Fidal, qualora le iscrizioni non vengano 
sottoscritte dal Presidente della Società che se ne assume tutte le responsabilità, 
dovranno presentare, all’atto dell’iscrizione, copia della tessera Fidal; qualora la 
tessera non sia stata ancora consegnata dall’organo preposto, si dovrà presentare una 
dichiarazione sostitutiva emessa dal Comitato Regionale o Provinciale competente che 
attesti l’avvenuto tesseramento per l’anno in corso.  
Qualora l’iscrizione avvenga prima del rinnovo del tesseramento, l’atleta dovrà 
comunque presentare, prima dello svolgimento della gara, la tessera federale o 
dichiarazione sostitutiva, pena la non ammissione alla partecipazione. 
Gli atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva che hanno stipulato apposita 
convenzione con la Fidal o CIP, per le sole categorie Masters e Amatori. 
Gli atleti tesserati con Federazioni straniere affiliate alla IAAF o IPC che dovranno 
presentare, all’atto dell’iscrizione, copia della tessera della società sportiva di 
appartenenza.Gli atleti di nazionalità estera non tesserati né alla Fidal o al CIP né per 
Federazioni straniere affiliate  alla IAAF o IPC, che dovranno presentare, all’atto 
dell’iscrizione, il modello sanitario predisposto dall’Organizzazione, disponibile in 
quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) sul sito 
www.maratonadelriso.it o presso la segreteria iscrizioni, debitamente compilato e 



sottoscritto, che potrà essere inviato tramite e-mail (iscrizioni@maratonadelriso.it) o 
via fax (011.0708017). 
 
 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
€ 27,00 fino al 27 marzo 2011 
€ 32,00 dal 28 marzo al 24 aprile 2011 
€ 37,00 dal 25 aprile al 1° maggio 2011 
La quota d’iscrizione per diritti di segreteria, che contemplano i soli “servizi necessari” 
(come definiti dal Regolamento Fidal Nazionale), è di € 15,50 ed il termine per potersi 
iscrivere usufruendo di tali diritti è fissato alla prima scadenza del 27 marzo 2011. 
 

 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato via fax 
(011.0708017) o via e-mail (iscrizioni@maratonadelriso.it) alla segreteria. 
Ci si può iscrivere direttamente on line tramite Active Europe; in questo caso non è 
necessario inviare modulistiche e attestati di pagamento.  
Gli iscritti saranno filtrati con gli archivi FIDAL. 
Le iscrizioni effettuate il giorno della manifestazione vengono ammesse 
esclusivamente come partecipazione fuori classifica. 
Non è prevista la restituzione della quota di iscrizione. In caso di impedimento a 
partecipare alla maratona, l’organizzazione offre le seguenti alternative: 
- trasferimento ad altra persona della quota di iscrizione 
- diritto a partecipare alla maratona del 2012 
In ogni caso bisogna concordare la modalità scelta con la segreteria iscrizioni. 
 

 
PAGAMENTO E RITIRO PETTORALE 
 
Il pagamento potrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità: 
- versamento della quota tramite Bonifico Bancario intestato a Maratona del Riso 
codice IBAN IT70W0501001000000000016451 
- direttamente on line con carta di credito 
 

(le spese postali o bancarie sono a carico del partecipante). 
 
Chi si iscrive direttamente, verserà la quota in contanti al momento del ritiro del 
pettorale presso il Marathon Village (adiacenze Stazione FS e partenza gare) nei 
seguenti giorni:  
- sabato 30 aprile dalle ore 10.00 alle ore 22.00 
- domenica  1° maggio dalle ore 6.30 alle ore 8.00 
 
 

 
 



CONFERMA DI ISCRIZIONE 
 
A tutti gli atleti iscritti che avranno comunicato un indirizzo e-mail o un telefono 
cellulare verrà inviata la conferma dell’iscrizione. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 

• pettorale di gara  
• noleggio del Chip di cronometraggio  
• assicurazione e assistenza medica  
• ristori e spugnaggi lungo il percorso  
• pacco gara da ritirare al termine della maratona presso il Marathon Village 
• programma ufficiale e materiali informativi  
• buono Pasto  
• medaglia di partecipazione a tutti gli atleti regolarmente giunti al traguardo  
• diploma di partecipazione scaricabile dal sito 
• deposito borse (la A.S.C.D.MARIVER, pur garantendo la massima cura nella 

custodia delle sacche, non si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti) 
• spogliatoi   
• recupero atleti ritirati lungo il percorso 

TEMPO MASSIMO 
 

La Maratona prenderà il via alle ore 9,00; il tempo massimo di percorrenza della 
Maratona è fissato in 6 ore, dopo tale orario l’organizzazione non potrà garantire la 
chiusura delle strade e i servizi di rifornimento e spugnaggio. 
 

DOPO LA MARATONA 
 

Tutti gli atleti giunti regolarmente al traguardo riceveranno la medaglia di 
partecipazione. 
Le classifiche e i diplomi di partecipazione saranno disponibili gratuitamente nei giorni 
successivi alla gara sul sito della manifestazione (www.maratonadelriso.it). 
 



PREMI 
 

  Assoluti  uomini        Assoluti  donne 
1°  €    700    1°  €    700 
2°   €    500    2°   €    500 
3°  €    350    3°  €    350 
4°      €    250    4°      €    250 
5°  €    150    5°  €    150 
6°  €    100 
7°  €    100 
8°  €      50  
9°  €      50 
10°  €      50 
 
CLASSIFICA RISERVATA AI SOLI ATLETI ITALIANI 
(NON CUMULABILE CON LA CATEGORIA ASSOLUTI) 
 
Maschile e Femminile 
          
1°  €    200     
2°   €    150    
3°  €    100     
4°      €      50     
5°  €      35     

 
 
CATEGORIE 
 

Verranno premiati con targhe (o altro premio) i primi 3 tesserati FIDAL classificati 
delle seguenti categorie.   

(J/P/S TM - Cat. Unica) /MM 35/40/45/50/55/60/65/70 
(J/P/S TF  - Cat. Unica) /MF  35/40/45/50/55/60/65 

 
SOCIETA’ NUMEROSE 
 

Verranno premiate le prime 5 Società classificate, con punteggio che sarà attribuito in 
base all’ordine degli atleti classificati (punteggio a scalare dal primo all’ultimo che avrà 
un punto) e comunque con un minimo di 10 atleti classificati. L’importo dei premi 
dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale italiana.  

 
1°    € 200 
2°    € 150 
3°    € 100 
4°    €   75 
5°    €   50 

 
 



IL G.P. “PROVINCIA DI VERCELLI” 
 
In contemporanea con la Maratona del Riso prenderà il via il Gran Premio “Provincia di 
Vercelli”, gara sulla distanza di 10.000 m. aperta ad atleti, amatori e master in regola 
con il tesseramento come sopra. Il tempo massimo di percorrenza è di 2 ore. Saranno 
premiate tutte le categorie previste, dal primo al terzo arrivato. 
 
 
ISCRIZIONI (secondo le modalità indicate per la Maratona): 
€ 8,00 entro il 24 aprile 2011 
€ 12,00 dal 25 aprile al 1 maggio (a partire dalle ore 6,30 fino alle ore 8) 
 
 

LA “CORRIVERCELLI” 
 
Subito dopo la partenza del Gran Premio “Provincia di Vercelli”, prenderà il via la 
“Corrivercelli”, corsa o passeggiata di 3Km aperta a tutti, la cui partecipazione è 
gratuita. 
Premi a sorteggio tra tutti i partecipanti e premi alle scuole più numerose. 
 

AVVERTENZE FINALI  

La A.S.C.D.MARIVER (TO197) si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni 
clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore o per migliorie della 
manifestazione. Le eventuali modifiche saranno riportate sul sito ufficiale 
www.maratonadelriso.it 
 


