
REGOLAMENTO 

30° GIRO PODISTICO A TAPPE DELL’ISOLA D’ELBA®  

nel nome di MARA -  4° memorial Angelo Re 

17 – 24 MAGGIO 2020 

CINQUE TAPPE NEL CUORE VERDE DELLA PERLA DEL TIRRENO 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica PROMOSPORT G.S. Italia organizza, in collaborazione con i Comuni interessati dell’Isola 

d’Elba ed il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Toscana, di Expo Italia 

Milano 2015, della Provincia di Livorno e del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano la trentesima edizione del Giro Podistico a 

Tappe dell’Isola d’Elba® (e dell’arcipelago toscano), che avrà luogo dal 18 al 24 maggio 2020 

Art. 1 Al 30° Giro Podistico dell'Isola d'Elba potranno partecipare tutti gli atleti in possesso di certificato medico agonistico di cui 

copia dovrà essere consegnata al momento della verifica della iscrizione alla gara. 

Art. 2 ISCRIZIONE ALLA GARA NON COMPETITIVA 

Sono ammessi a partecipare anche coloro che vogliono fare una passeggiata non competitiva nella gara. Per chi partecipa alla 

passeggiata è richiesto il certificato medico non agonistico. I predetti non parteciperanno a nessuna classifica e di conseguenza ai 

premi. Il costo di questa partecipazione è di € 40,00; verrà consegnato loro un pettorale di colore diverso da quello agonistico e la 

T-shirt della manifestazione. Avranno diritto alla partecipazione ai vari ristori e all’assistenza medica durante la gara. Anche chi si 

iscrive alle cinque tappe non competitive al termine del Giro riceverà la medaglia ricordo del 30° Giro. Chi desidera invece 

partecipare ad una sola tappa dovrà comunicarlo al responsabile dell'organizzazione il giorno stesso versando una quota di 

partecipazione di € 10,00 per ritirare il pettorale provvisorio ma non riceverà la medaglia ricordo e la T-shirt della manifestazione. 

Art. 3 GARA AGONISTICA. I partecipanti alla gara agonistica saranno suddivisi in categorie maschili e femminili e saranno 

suddivisi in Juniores, Promesse, Seniores e Master. 

Art. 4  Al termine d’ogni tappa verrà stilata una classifica generale e tante distinte classifiche per ogni categoria maschile e 

femminile. Per essere inclusi in classifica è necessario arrivare al traguardo d’ogni singola tappa entro il termine massimo del 

doppio di quello impiegato dal primo classificato assoluto, sia per le categorie maschili che femminili. 

In caso di arrivo oltre il tempo massimo, il concorrente sarà inserito nella classifica senza tempo, ma potrà continuare a 

partecipare alle tappe successive. 

Art. 5 A conclusione della manifestazione verrà stilata una classifica generale assoluta ed una per ogni categoria, sommando i 

tempi impiegati da ogni concorrente al termine di ciascuna tappa. Verrà compilata anche una classifica a squadre sommando i 

cinque migliori tempi individuali della classifica generale assoluta finale. 

Art. 6 I tempi saranno rilevati con il CHIP 

Al momento del ritiro del chip sarà chiesta una cauzione di € 10,00 che sarà restituita alla riconsegna dello stesso al termine 

dell'ultima tappa. Sarà applicato il regolamento previsto per le competizioni su strada. Il percorso sarà indicato da apposita 

segnaletica (frecce direzionali e riferimenti chilometrici) e potranno essere istituiti, senza nessun preavviso, posti visibili di 

controllo, fissi e/o volanti. Alla partenza di ogni tappa sarà fatto il controllo pettorali (spunta o punzonatura). 

Art. 7 ISCRIZIONE ALLA GARA AGONISTICA 

La quota d’iscrizione alla gara agonistica è fissata in € 80,00. 

L’iscrizione alla gara da diritto: al pettorale; al ritiro del pacco gara; alla partecipazione ai premi; al servizio massaggi, ristori (due 

sul percorso ed uno all’arrivo) e assistenza medica nelle ore di svolgimento della gara stessa; 

Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on line dal sito ufficiale della manifestazio-

ne www.giropodisticoisolaelba.com o dal sito www.endu.net. Sarà possibile pagare on line con carta di credito/paypal o con 

bonifico bancario all'IBAN IT39H0538771130000035042612 intestato a Toscana Timing. Per eventuali problematiche scrivere 

a iscrizioni@toscanatiming.it. 

ISCRIZIONI DI SOCIETA':   le iscrizioni possono essere effettuate tramite il link endu.net utilizzando l'applicativo apposito per le 

società ENDU4TEAM (https://www.endu.net/it/endu4team/) oppure inviando lista iscritti su carta intestata della società 

contenente la dichiarazione del presidente della società che i suoi tesserati sono tutti in regola con i tesseramenti e con i certificati 

medici agonistici validi al giorno della manifestazione. La lista deve essere mandata insieme alla copia del pagamento su IBAN 

IT39H0538771130000035042612 intestato a Toscana Timing tramite la mail iscrizioni@toscanatiming.it oppure al Fax 

0587240030 

Per problematiche o contatti di seguito i riferimenti della segreteria di Toscana Timing: 

mail: iscrizioni@toscanatiming.it  fax: 0587240030 tel: 8958968935 (numero a pagamento) 

Art. 8 L’organizzazione si riserva di apportare variazioni al programma per qualsiasi motivo ritenuto opportuno. Inoltre declina 

ogni responsabilità civile e penale per quanto può accadere ai concorrenti, persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento di 

ogni singola tappa e dell’intera manifestazione. 

Prima della partenza di ogni tappa ci sarà la spunta dei concorrenti. Durante la gara sono previsti, oltre all’assistenza medico-

sanitaria (come previsto dalle vigenti disposizioni di legge ) , due punti di ristoro con acqua e sali minerali sui percorsi ed uno al 

termine di ogni tappa. 

Art. 9 Premi Giornalieri: Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne. 

Al primo uomo e alla prima donna della classifica generale sarà consegnata una maglia tecnica di colore particolare che li 

contraddistinguerà come leader di classifica e che dovranno indossare nella tappa successiva. 

Ogni giorno potrebbero essere estratti alcuni premi a sorteggio 

Premi finali: Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne della classifica generale. Saranno premiati i primi cinque 

uomini e le prime cinque donne di ogni categoria.  

-Medaglia ricordo a tutti gli iscritti alla competitiva e non competitiva 

-Premio al Gruppo Sportivo o Società primo classificato con almeno cinque atleti classificati. 

I premi non sono cumulabili 

 

 

Fonte: Associazione Sportiva Dilettantistica PROMOSPORT G.S. Italia  
 


