
 

    
    

1 Data: 1 Data: 1 Data: 1 Data: Domenica, 02 luglio 2017 
 
2 Ritrovo2 Ritrovo2 Ritrovo2 Ritrovo----partenza: partenza: partenza: partenza: a La Villa - Alta Badia – Dolomiti (BZ) dalle ore 5.30 alle ore 6.15 (orario di chiusura griglie) 
 
3 Ordine di partenza 3 Ordine di partenza 3 Ordine di partenza 3 Ordine di partenza (attenzione alla chiusura delle strade!): i gruppi verranno suddivisi nel seguente modo (i 
tempi si basano sulle edizioni del 2013, 2014, 2015 e 2016): 

1) Gruppo A ore 6,30 
138km F sotto 7,00h/ M sotto 5,20h 
106km F sotto 5,00h/ M sotto 3,45h 

Vip, di Merito, iscrizioni Platinum e Crystal 

2) Gruppo B a seguire 
138km M sotto 6h 
106km M sotto 4,30h 

Tutte le donne che non rientrano nella 1.griglia 
Iscrizioni Gold 

3) Gruppo C a distanza di 1 minuto dal gruppo precedente 
138km M sotto 8h 
106km M sotto 6h 

Iscrizioni non a sorteggio: pacchetti, fedelissimi (escluso chi ha 
diritto ad una griglia precedente) 

4) Gruppo D a distanza di 1 minuto dal gruppo precedente 
Coloro che non rientrano nei limiti di 
tempo sopraindicati 

Iscrizioni non a sorteggio: pacchetti, disdette 2016 (escluso chi 
ha diritto ad una griglia precedente) 

F=Femmine  
M=Maschi 

 

Corridori che partiranno in una griglia precedente a quella assegnata verranno squalificati; 
 
4 Percorsi:4 Percorsi:4 Percorsi:4 Percorsi: La Maratona 2017 prevede tre percorsi differenziati. Ogni concorrente ha la facoltà di scegliere il 
percorso a lui più confacente e tale scelta può essere presa nel corso di svolgimento della prova a giudizio 
insindacabile del partecipante. 
 
5 Partecipazione:5 Partecipazione:5 Partecipazione:5 Partecipazione: Aperta a tutti i tesserati F.C.I e agli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la 
convenzione con la F.C.I. per l’anno 2017 e che hanno compiuto 17 (diciassette) anni d’ambo i sessi, in possesso 
di idoneità medico sportiva per la pratica del ciclismo agonistico. 
Non sono ammessi alla manifestazione i ciclisti professionisti, gli elite e gli under 23  che sono ammessi 
esclusivamente a scopo promozionale e previo invito da parte del Comitato Organizzatore e non potranno 
partecipare in alcun modo alla classifica. 
Ai minorenni a partire dai 17 (diciassette) anni e a coloro che hanno superato i 64 (sessantaquattro) anni di età 
ed ai ciclosportivi in possesso di certificato medico di idoneità all’attività agonistica è consentita la 
partecipazione esclusivamente nei percorsi Medio (106km) e Sellaronda (55km). La manifestazione è ad invito ed 
il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o meno 
l’iscrizione oppure escludere un iscritto dalla manifestazione oltre che nei casi in proseguio indicati, anche 
qualora possa arrecare danno all’immagine della stessa. Non verranno accettate le richieste di iscrizione di chi 
abbia subito sanzioni e/o squalifiche in materia di doping superiori ai 6 mesi. La Maratona 2017 prevede un 
numero chiuso di iscrizioni da dividere in parti uguali tra Italia ed Estero. I ciclisti non regolarmente iscritti non 
potranno inserirsi nei gruppi, pena l’immediata estromissione. In caso di incidente saranno denunciati a norma 
di legge. 

31. MARATONA DLES DOLOMITES – ENEL 

02 luglio 2017 

REGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTOREGOLAMENTO    

(testo valido per i soli partecipanti con residenza italiana) 



 

    
6 Sudd6 Sudd6 Sudd6 Suddivisione richieste d’iscrizione:ivisione richieste d’iscrizione:ivisione richieste d’iscrizione:ivisione richieste d’iscrizione:    
La Maratona 2017 prevede la partecipazione di circa 9.000 (novemila) partecipanti così suddivisi: 5.000 
(cinquemila) mediante sorteggio tra tutte le preiscrizioni arrivate; 4.000 (quattromila) iscrizioni divise tra 
partecipanti di diritto, Tour Operator ufficiali della Maratona, iscrizioni a prezzo maggiorato con ricavato in 
beneficenza ed invitati. I partecipanti di diritto sono coloro che hanno concluso almeno 12 (dodici) edizioni della 
Maratona e denominati “fedelissimi” oppure hanno inoltrato la disdetta entro i termini nel 2016.  
I 5.000 (cinquemila) posti a sorteggio verranno suddivisi tra richieste singole, cumulative da 2 (due) a 4 (quattro) 
persone e da 5 (cinque) persone e oltre in relazione alla percentuale della tipologia (singola, da 2 - 4 e da 5 e 
oltre) delle richieste pervenute. 
 
 
7 Apertura preiscrizioni:7 Apertura preiscrizioni:7 Apertura preiscrizioni:7 Apertura preiscrizioni:    
Le preiscrizioni per la partecipazione al sorteggio sono possibili dal 13 ottobre al 3 novembre 2016. Tutte le 
preiscrizioni effettuate prima o dopo tale termine non verranno prese in considerazione.  
I pacchetti alloggio-iscrizione in vendita tramite il Tour Operator ufficiale Holimites saranno in vendita via 
internet sul sito www.holimites.com a partire dal 03 ottobre 2016. 
193 (centonovantatre) iscrizioni a prezzo maggiorato saranno acquistabili online sul sito www.maratona.it dal 23 
novembre 2016 e altre 193 (centonovantatre) dal 23 marzo 2017. 
 
 
8 Preiscrizione 8 Preiscrizione 8 Preiscrizione 8 Preiscrizione ––––    Chi deve preisChi deve preisChi deve preisChi deve preiscriversi e come:criversi e come:criversi e come:criversi e come:    
8.1 Chi deve inviare la preiscrizione:8.1 Chi deve inviare la preiscrizione:8.1 Chi deve inviare la preiscrizione:8.1 Chi deve inviare la preiscrizione: la preiscrizione va inviata da tutti coloro che vogliono iscriversi compresi i 
”fedelissimi che in ogni caso non partecipano al sorteggio. Non devono effettuare la preiscrizione coloro che 
hanno inviato la disdetta per l’edizione 2016 e chi acquista il pacchetto iscrizione-alloggio oppure un’iscrizione a 
prezzo maggiorato. 
Coloro che hanno inoltrato la disdetta per l’edizione 2016 entro i termini stabiliti riceveranno a casa il modulo 
personalizzato da compilare e rispedire entro il 13 aprile 2017 assieme alla copia del versamento integrativo per 
confermare la loro adesione all’edizione 2017. 
8.2 Come effettuare la preiscrizione: 8.2 Come effettuare la preiscrizione: 8.2 Come effettuare la preiscrizione: 8.2 Come effettuare la preiscrizione: La preiscrizione va effettuata esclusivamente via Internet mediante 
compilazione del modulo di preiscrizione al quale si può accedere solo ed esclusivamente tramite il sito 
www.maratona.it indicando i seguenti dati richiesti: nome, cognome, indirizzo, nazionalità, data di nascita, sesso, 
indirizzo e-mail, cellulare, taglia maglia e codice fiscale, e pagamento dell’importo di 2,00 € tramite carta di 
credito, versamento bancario o altre modalità in base al Paese. 
Non verranno accettate preiscrizioni cartacee nonché preiscrizioni non eseguite tramite il sito www.maratona.it 
Il Comitato Maratona dles Dolomites si riserva la possibilità di accettare le singole preiscrizioni/pagamenti.  
Non sarà possibile effettuare più di una preiscrizione per ogni singola persona; in caso contrario sarà preclusa la 
partecipazione alle successive 2 (due) edizioni. Il sorteggio viene effettuato nella seconda metà di novembre 
2016 ed i sorteggiati potranno poi provvedere alla regolarizzazione dell’iscrizione. La lista dei sorteggiati sarà 
consultabile il giorno seguente al sorteggio sul nostro sito. 
Per partecipare cumulativamente al sorteggio oltre alla compilazione del modulo per gruppi è obbligatorio 
effettuare un unico pagamento cumulativo. Per l’estrazione verrà assegnato un numero (equivalente ad una 
possibilità) ad ogni gruppo. La preiscrizione cumulativa potrà essere effettuata anche da partecipanti di diverse 
squadre mentre la successiva regolarizzazione (iscrizione) dovrà avvenire in base al criterio dell’iscrizione a 
squadre. 
La compilazione dei dati dei gruppi sarà possibile in due forme diverse: 
• compilare il modulo di preiscrizione per gruppi online con i dati di ogni componente del gruppo ed 

effettuare il pagamento cumulativo; 
• scaricare il documento Excel di preiscrizione per gruppi dalla procedura di preiscrizione online, compilarlo e 

caricarlo nell’applicazione online ed effettuare il pagamento cumulativo. 
 
 
 



 

9 Quota di partecipazione: 9 Quota di partecipazione: 9 Quota di partecipazione: 9 Quota di partecipazione: 102,00 € + 10,00 € per il deposito cauzionale del chip i quali ultimi (10,00 €) 
verranno rimborsati all’arrivo previa restituzione del chip stesso. I 2,00 € di preiscrizione non rientrano nella 
quota di partecipazione e non saranno in alcun caso restituiti o imputati in acconto. Si fa presente che il chip ha 
il costo di 35,00 €  ed in caso di mancata riconsegna del chip verrà richiesta la differenza di 25,00 €. In caso di 
mancata riconsegna del chip o mancato pagamento l’iscrizione per l’anno successivo non verrà accettata. Il chip 
va riconsegnato assieme al cartoncino da bici sul quale è fissato il chip. 
La quota di partecipazione comprende il dorsale personalizzato (il cartoncino con il chip va tassativamente 
restituito), l’assistenza meccanica in corsa (non sono compresi i pezzi di ricambio), rifornimenti, ristoro all’arrivo, 
maglia della manifestazione, partecipazione gratuita a varie iniziative della settimana del ciclista, informazioni e 
piazzamento via sms/e-mail. La classifica verrà pubblicata sul nostro sito www.maratona.it dal quale è possibile 
stampare il diploma di partecipazione. 
 
10 Regolarizzazione iscrizione:10 Regolarizzazione iscrizione:10 Regolarizzazione iscrizione:10 Regolarizzazione iscrizione:    
I partecipanti estratti al sorteggio come anche i partecipanti di diritto avranno tempo dal 13 gennaio 2017 fino al 
13 aprile 2017 per regolarizzare l’iscrizione alla manifestazione usando il codice individuale che verrà 
comunicato loro via mail a metà gennaio; in caso di mancato rispetto del suddetto termine si perderà 
automaticamente il diritto di partecipazione. 
L’iscrizione si potrà ritenere completata e regolarmente effettuata, salvo sanzioni FCI in arrivo, solo con il 
versamento totale della quota e l’invio dei seguenti dati richiesti: nome società, numero tessera 2017, ente, 
codice società se FCI, tipo di tessera, cellulare ed indirizzo e-mail. Gli ultimi due sono obbligatori per qualsiasi 
comunicazione da parte dell’organizzazione. 
In qualsiasi momento sarà possibile consultare il sito Internet della Maratona per controllare l’accettazione o 
meno ed il proprio stato d’iscrizione. Si precisa che l’iscrizione si intende regolarmente completata solo ed 
esclusivamente nel momento in cui nell’apposita casella (nell’elenco ufficiale dei partecipanti) affianco al proprio 
nome compare la scritta “ok, complete”. 
 
11 Iscrizioni:11 Iscrizioni:11 Iscrizioni:11 Iscrizioni:    
Le iscrizioni vanno fatte solo ed esclusivamente on-line attraverso il sito Internet www.maratona.it con la 
possibilità di pagamento tramite carta di credito, versamento bancario o altre modalità in base al Paese. 
Le commissioni di pagamento, che variano a seconda della modalità scelta, sono indicate nella procedura di 
pagamento e sono a carico del partecipante. 
Ogni partecipante iscritto individualmente riceverà al proprio indirizzo di posta elettronica, entro il 23.06.2017, il 
buono col numero assegnatogli il quale servirà, unito ad un documento d’identità originale ed in corso di 
validità (carta d’identità, passaporto o patente) per il ritiro personale del materiale inerente la Maratona nei 
quattro giorni antecedenti la manifestazione. Non vengono accettati ritiri da parte di terzi. 
Per l’iscrizione dei gruppi sportivi è necessario un versamento cumulativo dove dovranno essere indicati i codici 
di prenotazione dei singoli partecipanti da iscrivere. Non è previsto il ritiro cumulativo per gruppi sportivi.  
    
12 Sostituzioni o disdetta della partecipazione:12 Sostituzioni o disdetta della partecipazione:12 Sostituzioni o disdetta della partecipazione:12 Sostituzioni o disdetta della partecipazione: 
È possibile sostituire un partecipante solamente nel momento in cui ha regolarizzato l’iscrizione e comunque 
sempre solo all’interno della stessa squadra. Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di 
40,00 €. Il termine ultimo per le sostituzioni è il 23 maggio 2017. Tutti gli iscritti ammessi di diritto quali i 
fedelissimi e le disdette non potranno in nessun caso cedere il loro posto a qualcun altro. La cessione 
dell’iscrizione ad altra persona precluderà la possibilità di essere re-iscritto tramite altra modalità nello stesso 
anno. 
Eventuali proroghe della data di chiusura delle sostituzioni saranno pubblicate sul sito internet. 
Qualora un iscritto fosse impossibilitato a partecipare alla Maratona 2017 non verrà rimborsata la quota di 
partecipazione. Inoltre non è prevista la spedizione del pacco gara. 
In caso di disdetta pervenuta in sede entro il 13 giugno 2017 la sola quota di partecipazione (102,00 €) sarà 
considerata valida per l’iscrizione all’edizione del 2018. L’iscrizione tenuta valida per l’anno successivo è 
nominale e non cedibile a terzi e vale solo per l’anno successivo alla rinuncia. In caso di mancata partecipazione 
la quota versata non sarà rimborsata. Per l’iscrizione del 2018 verrà inviato a ottobre 2017 un modulo da 
compilare ed inviare all’organizzazione unitamente all’integrazione. 



 

13 Controllo tessere e distribuzione numeri:13 Controllo tessere e distribuzione numeri:13 Controllo tessere e distribuzione numeri:13 Controllo tessere e distribuzione numeri:    
A S. Leonardo/Badia - Alta Badia: 
mercoledì, 28.06.2017:  dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
giovedì, 29.06.2017:   dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
venerdì, 30.06.2017:   dalle ore 14.00 alle ore 19.00 
sabato, 01.07.2017:  dalle ore 10.00 alle ore 19.00 
Il pettorale potrà essere ritirato solo personalmente e dietro presentazione del voucher stampato ed esibizione 
di un documento d’identità originale ed in corso di validità (passaporto, carta d’identità o patente) del 
partecipante. Non sono ammesse fotocopie o altri tipi di documenti. Non vengono accettati ritiri da parte di 
terzi. 
    
14 Tempo massimo:14 Tempo massimo:14 Tempo massimo:14 Tempo massimo:    
Corvara in direzione Campolongo (55km) ore 11.15  
Cernadoi in direzione Passo Giau (76km) ore 11.45 
Arrivo: 55km ore 13.00              106km e 138km ore 16.15 
Gli orari sono validi per tutti indipendentemente dall’orario di partenza. 
    
15 Tempo massimo d’assistenza:15 Tempo massimo d’assistenza:15 Tempo massimo d’assistenza:15 Tempo massimo d’assistenza:    
I ristori, assistenza meccanica e sanitaria saranno garantiti fino alla seguente ora:  
Passo Sella ore 11.15     Colle S. Lucia ore 12.15 
Passo Campolongo ore 11.45  Passo Giau ore 14.00 
Passo Gardena ore 12.15   Passo Falzarego ore 15.45 
Il periodo di chiusura delle strade è definito dalle varie prefetture ed è garantita fino al passaggio della vettura 
di fine corsa.  
    
16 Controlli:16 Controlli:16 Controlli:16 Controlli: Le verifiche tramite passaggio ai controlli automatizzati sono tassativamente obbligatorie, sia alla 
partenza che lungo i vari percorsi. Chi anticiperà la partenza o prenderà il via senza il passaggio al controllo 
situato sulla linea di partenza verrà considerato non partito e pertanto non apparirà sull’ordine di arrivo. 
Richiamando il Regolamento UCI e FCI, paragrafo 1.3.010 e 12.1.013 bis frode tecnologica, la giuria di gara, con 
il supporto tecnico dell’organizzazione, è autorizzata ad effettuare controlli a campione o sistematici. La non 
conformità o il rifiuto di sottoporsi alle verifiche tecniche richieste determinerà l'immediata squalifica e la 
segnalazione agli organi competenti. 
 
17 Classifica individuale e per società:17 Classifica individuale e per società:17 Classifica individuale e per società:17 Classifica individuale e per società:  
Alle varie classifiche individuali parteciperanno tutti i cicloamatori e ciclosportivi. Le classifiche verranno stilate in 
base al tempo di percorrenza e non in base all’ordine di arrivo salvo i primi classificati assoluti definiti dal giudice 
di arrivo in base a quanto previsto dalle norme attuative della FCI.  
Alle classifiche per società parteciperanno i componenti delle squadre iscritte cumulativamente in un’unica 
soluzione con un minimo di 25 partecipanti ed arrivati entro il tempo limite. 
La premiazione ufficiale si svolgerà alle ore 16.00 all’interno del palaghiaccio e verranno premiati: le prime 5 
(cinque) squadre della classifica a squadre, i primi 3 (tre) assoluti ed il primo di categoria dei percorsi Maratona e 
Medio. I premi verranno consegnati soltanto ai presenti. 
Il percorso Sellaronda è privo di premiazione e classifica ufficiale. 
 
18 Assistenza s18 Assistenza s18 Assistenza s18 Assistenza sanitaria:anitaria:anitaria:anitaria: L’assistenza sanitaria comprende la presenza di ambulanze con medici, personale 
sanitario e il supporto dell’elisoccorso. Eventuali spese di trasporto in ospedale sono a carico del partecipante. 
 
19 Assistenza mobile e meccanica:19 Assistenza mobile e meccanica:19 Assistenza mobile e meccanica:19 Assistenza mobile e meccanica: L’assistenza di qualunque genere da parte di mezzi privati al seguito della 
corsa è severamente vietata pena la squalifica dell’atleta.  
 
20 Caratteristiche della Maratona:20 Caratteristiche della Maratona:20 Caratteristiche della Maratona:20 Caratteristiche della Maratona: La Maratona dles Dolomites - Enel è una manifestazione ciclistica di Gran 
Fondo agonistica, competitiva e ciclosportiva. 
    



 

21 Reclami:21 Reclami:21 Reclami:21 Reclami: Eventuali reclami dovranno pervenire alla giuria nei termini regolamentari accompagnati dalla tassa 
prevista in base ai regolamenti della F.C.I. 
 
22 Informazioni:22 Informazioni:22 Informazioni:22 Informazioni: Per informazioni: Comitato Maratona dles Dolomites - Via Damez n.34 – 39036 Badia (BZ), tel. 
0471-839536, fax 0471-839915, e-mail: info@maratona.it – www.maratona.it  
 
23 Annullamento della manifestazione:23 Annullamento della manifestazione:23 Annullamento della manifestazione:23 Annullamento della manifestazione:  
Se, per cause di forza maggiore o di qualunque ulteriore genere non imputabile all’organizzazione la 
manifestazione non dovesse svolgersi, l’importo di partecipazione non verrà né rimborsato, né riconosciuto per 
l’anno seguente. Verrà considerato valido però il diritto di partecipazione per il 2018, diritto che dovrà essere 
esercitato tramite nuova regolare iscrizione con pagamento come da regolamento.  
In caso di annullamento della manifestazione prima della consegna del chip l’importo di 10,00 € verrà 
accreditato per l’edizione successiva onde cui in tal caso il partecipante l’anno successivo in sede d’iscrizione 
dovrà corrispondere solamente l’importo di 102,00 €. 
 
24 Variazioni: 24 Variazioni: 24 Variazioni: 24 Variazioni: L’organizzazione si riserva in qualsiasi momento la facoltà di apportare a propria insindacabile 
discrezione variazioni al presente regolamento. 
Il sito Internet www.maratona.it è lo strumento ufficiale d’informazione della manifestazione e pertanto tutte le 
comunicazioni ufficiali ed eventuali riaperture delle iscrizioni verranno ivi rese note.  
    
25 Diritti e doveri dei corridori:25 Diritti e doveri dei corridori:25 Diritti e doveri dei corridori:25 Diritti e doveri dei corridori:    
25.1 Fissare in modo visibile al manubrio il numero munito di chip, nonché un numero dorsale entrambi forniti 
dall’organizzazione. Tali numeri non potranno essere modificati né in alcun modo alterati. 
25.2 Usare il caschetto rigido omologato e allacciato per tutta la durata della gara. 
25.3 Rispettare obbligatoriamente il codice della strada.  
I corridori superati dalla vettura fine gara proseguiranno la manifestazione mantenendo comunque entrambi i 
numeri consci però di non avere alcuna tutela in quanto il tratto di strada che staranno percorrendo, sarà aperto 
al traffico. 
25.4 I primi tre classificati maschili e femminili dei percorsi Medio e Maratona del 2016 hanno l'obbligo, qualora 
iscritti, di indossare la maglia "Amur" (“Amore”) messa a disposizione dall'organizzazione indicante il 
piazzamento dell'anno passato. 
Sulla maglia che sarà personalizzata a discrezione dell'organizzazione è data facoltà ad ogni atleta di apporre il 
nome della società di appartenenza e del main sponsor con un'altezza e larghezza massima di 20cm. La mancata 
vestizione della maglia comporterà la squalifica dalla manifestazione. La maglia dovrà essere visibile per tutta la 
gara, eventuali coperture dovranno essere trasparenti onde rendere la maglia stessa perfettamente visibile. Il 
resto dell'abbigliamento rimane quello sociale. 
25.5 I primi 3 (tre) assoluti dei percorsi Maratona e Medio hanno l’obbligo di partecipazione alla premiazione 
ufficiale prevista per le ore 16.00 pena l’esclusione dalla Maratona dles Dolomites - Enel per l’edizione 
successiva. Con la presenza alla premiazione i primi 3 (tre) assoluti acquisiranno il diritto a preiscriversi e 
partecipare poi alla successiva Maratona senza dover passare per il sorteggio salvo casi d’esclusione come da 
regolamento. 
25.6 La strada tra Corvara e La Villa verrà chiusa al traffico (ciclisti compresi) alle ore 6.10, onde cui i partecipanti 
sono invitati a regolarsi di conseguenza. Chi non sarà entrato in griglia 15 (quindici) minuti prima della partenza 
verrà automaticamente inserito nell’ultima griglia di partenza.  
25.7 È obbligatorio portare con sé in corsa un kit per le riparazioni delle forature. Si consiglia di portarsi 
appresso qualche indumento di ricambio e una mantellina nell’eventualità di cattivo tempo. 
 
26 Squalifiche:26 Squalifiche:26 Squalifiche:26 Squalifiche:    
26.1 La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale ad altri, la partenza in una 
griglia precedente a quella assegnata o altro fatto grave che verrà rilevato dall’Organizzazione causerà o 
l’immediata estromissione dalla manifestazione oppure l’estromissione dalla classifica e la squalifica dalla 
manifestazione da uno a cinque anni. Nei casi più gravi la squalifica potrà essere a vita. I provvedimenti di cui 
sopra saranno adottati dall’organizzazione.  



 

26.2 Si fa appello al senso civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lungo le strade, bensì riponendoli 
negli appositi contenitori ai posti di ristoro individuati da un inizio e un fine ristoro. Ai concorrenti che gettano 
oggetti di ogni genere al di fuori degli spazi segnati sarà preclusa la partecipazione per l’anno successivo. 
26.3 Squalifiche comminate dalla F.C.I. nel corso dell’anno potranno portare all’estromissione dalla lista di 
partenza in qualsiasi momento a insindacabile giudizio dell’organizzazione. 
26.4 L’organizzazione si riserva la facoltà di adottare provvedimenti qualora notasse un comportamento 
antisportivo durante gli ultimi 5 km (dal bivio di La Villa) del percorso Medio (106 km) e Maratona (138 km), 
tendente a falsare l’ordine d’arrivo delle gare. 
26.5 È tassativamente vietato, pena squalifica o estromissione, l'uso di biciclette munite di qualsivoglia genere 
di supporto od aiuto di tipo elettrico e/o elettronico. 
 
27 Norme: 27 Norme: 27 Norme: 27 Norme: Per quanto non contemplato dal presente regolamento la manifestazione applicherà le norme 
attuative 2017 per l' attività cicloturistica e amatoriale nazionale della F.C.I. 
 
28 Firma:28 Firma:28 Firma:28 Firma:    
Con l’invio del modulo d’iscrizione online, il concorrente dichiara di essere in possesso di un certificato medico 
di idoneità all’attività agonistica, di essere in possesso di regolare tessera, assicurazione per responsabilità civile 
verso terzi, di aver preso visione del presente regolamento, accettandolo incondizionatamente in ogni suo 
punto ed esprime il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali. Per utilizzo/trattamento di dati personali si 
intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il 
raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione 
di dati, anche se non registrati in una banca di dati. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03 il partecipante ha 
diritto di esercitare l'accesso ai dati personali, nonché di ottenere informazioni circa i suoi dati; chiederne la 
cancellazione, il blocco, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione ed opporsi al trattamento, rivolgendosi al 
Titolare del Trattamento – Comitato Organizzatore della Maratona dles Dolomites, con sede in 39036 Badia. 
Con l’invio del modulo d’iscrizione online il partecipante esprime altresì il proprio consenso, affinché eventuali 
foto, video, audio- e/o videoregistrazioni, di qualunque tipo, prodotte in occasione della Maratona possano 
essere liberamente memorizzate, riprodotte, pubblicate e commercializzate da parte dell’Organizzazione, senza 
diritto ad un qualsivoglia relativo compenso e/o indennizzo da parte del partecipante. In particolare, il 
partecipante autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente ai relativi media partner, ad utilizzare le 
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione alla gara, su 
tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. Il partecipante acconsente che tali dati 
rispettivamente materiale venga messo a disposizione dei fotografi e/o fotostudi professionali appositamente 
incaricati dall’Organizzazione con la realizzazione di servizi fotografici sulla gara. 
Inoltre con l’invio del modulo di iscrizione online il concorrente, unitamente al rappresentante della sua squadra, 
autocertifica l’inesistenza di sanzioni sportive, civili e/o penali, anche se scontate, per fatti relativi al doping e 
dichiara di non aver assunto - e di non assumere - sostanze inserite nella lista antidoping della World Antidoping 
Agency (WADA) - http://list.wada-ama.org/prohibited-all-times/prohibited-substances/ . 
La mendace autocertificazione sarà perseguita a norma di legge. 
In caso di positività ai controlli antidoping effettuati nella Maratona dles Dolomites - Enel, ovvero di positività 
accertata nei 6 (sei) mesi successivi la Maratona, in altre manifestazioni sportive, il concorrente è tenuto a 
corrispondere al Comitato Organizzatore della Maratona dles Dolomites, a titolo di risarcimento del grave 
danno arrecato all’immagine dell’evento, la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Ove appartenente 
ad una associazione sportiva, quest’ultima sarà solidalmente obbligata al pagamento di tale sanzione. 
Le somme che verranno incamerate dal Comitato Organizzatore della Maratona dles Dolomites, a titolo di 
risarcimento del danno all’immagine, saranno interamente devolute all’attività sportiva giovanile.  
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