
Campionato Italiano FSSI di Mezza Maratona
Regolamento Maratona di Ravenna CITTA’ D’ARTE

1. Manifestazione:
La manifestazione, denominata Campionato Italiano FSSI di mezzamaratona 21,097 km della Ravenna e 
abbinata alla  Maratona di Ravenna, organizzata dall’ASD GSS ASD QUADRIFOGLIO RAVENNA sotto l’egida 
della Federazione Sport Sordi Italia F.S.S.I.

2. Partecipazione:
La partecipazione è riservata a tutti gli atleti sordi maggiori di 18 anni.
L’atleta dovrà obbligatoriamente essere tesserato alla FSSI ed in possesso del certificato medico sportivo 
“Agonistico” per l’Atletica Leggera.
Inoltre, dovrà presentare tessera FIDAL. Nel caso in cui non fosse tesserato FIDAL, dovrà obbligatoriamen-
te tesserarsi Uisp (o altro e.p.s.) sempre fornendo il proprio certificato medico.
In entrambi i casi gli atleti concorreranno a titolo di campione Italiano FSSI di MezzaMaratona.
Gli atleti podisti iscritti alla gara FSSI dovranno gareggiare senza la protesi acustica, pena la squalifica 
dalla gara.

3. Categorie ammesse:
Categoria Unica Maschile e Categoria Unica Femminile.

4. Data e luogo di svolgimento:
La gara si svolgerà il giorno domenica 10 novembre 2019 con inizio alle ore 9.30. a Ravenna. La partenza 
Partenza/Arrivo della gara: Via di Roma di fronte al Mar-Museo d’Arte di Ravenna.
Partenza: ore 9:30.

5. Ritrovo:
Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 7:30 in zona partenza/arrivo

6. Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione per la società organizzatrice è di 20 €. e sarà possibile versarla entro il 31 Otto-
bre2019; la quota d’iscrizione non sarà rimborsata.
IBAN: IT50A0854213101034000279434  CAUSALE: Mezza Maratona10 novembre 2019
Le iscrizioni dovranno pervenire via email alla società organizzatrice (asdquadrifogliosportravenna@fs-
si.it), all’U�cio Tesseramento (tesseramento@fssi.it) e al DT Atletica Leggera FSSI (dtatletica@fssi.it ) entro 
non oltre il giorno 31 Ottobre 2019, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo di iscrizione scaricabile 
dal sito internet http://www.maratonadiravenna.com/wp/iscrizioni/mezza-maratona/. Al modulo di 
iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegato il certi�cato medico agonistico in corso di validità e 
copia della tessera F.S.S.I. e della tessera FIDAL.
Per ulteriori informazioni e speci�che inviare email a asdquadrifogliosportravenna@fssi.it

7. Percorso:
Per visualizzare il percorso potete accedere al seguente link:
http://www.maratonadiravenna.com/wp/gare/mezza-maratona/regolamento-2/


