
 
AOSTA21K 2023 half-marathon – 21K e 10K competitive 

 
REGOLAMENTO TECNICO 

 
 

ASD Atletica Sandro Calvesi organizza la prima edizione di Aosta21K, gara nazionale di corsa su strada, 
individuale maschile e femminile, sulla distanza della mezza maratona (21,097 km) categoria Bronze, e dei 
10 km, entrambe omologate dalla FIDAL. 

La gara, inserita a calendario FIDAL, si disputerà ad Aosta domenica 28 maggio 2023, con partenza alle ore 
09.30 da Via Torino e arrivo in Piazza Arco di Augusto, salvo diverse disposizioni da parte del Comune di 
Aosta, dell’autorità prefettizia e delle forze dell’ordine. 

Ritrovo dalle ore 8.30 presso il Parco Puchoz (adiacente alla zona di partenza). 

Ogni informazione al riguardo è disponibile sul sito www.aosta21k.com. 

 

1. ISCRIZIONI 

Secondo quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate dalla 
FIDAL, possono partecipare alle prove competitive (mezza maratona e 10 Km): 

1. limitatamente alla mezza maratona: 

1.1. le atlete e gli atleti italiani tesserati FIDAL per l’anno in corso, a partire dalla categoria Juniores (18 
anni di età in poi (millesimo di età); 

1.2. le atlete e gli atleti stranieri della stessa classe di età, in regola con le specifiche norme FIDAL sulla 
partecipazione di atleti stranieri a gare italiane, oppure tesserati con Associazioni affiliate a Enti di 
Promozione Sportiva (sezione Atletica) convenzionati con la FIDAL e in possesso di Runcard-EPS; 

1.3. le atlete e gli atleti, di almeno 20 anni di età  (calcolata per millesimi) non tesserati per una società 
affiliata alla Fidal, purché in possesso della RUNCARD FIDAL. La loro partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione (siano essi italiani o stranieri, residenti o non residenti) di un certifi-
cato medico d’idoneità agonistica in corso di validità in Italia; 

1.4. Come riporta le “Norme di Organizzazione Manifestazioni 2023” della Fidal: “E’ consentita 
l’organizzazione di gare non competitive con finalità “turistico/sportive”, sulla stessa distanza, svolte 
al di fuori dell’egida federale, con partecipazione dei soli cittadini stranieri non tesserati che potran-
no partire nelle griglie predisposte per la gara agonistica”.  

2. limitatamente alla 10 Km Race: 

2.1. le atlete e atleti tesserati FIDAL per l’anno in corso, a partire dalla categoria Allievi (16 anni di età in 
poi (millesimo di età); 

2.2. le atlete e gli atleti stranieri della stessa classe di età, in regola con le specifiche norme FIDAL sulla 
partecipazione di atleti stranieri a gare italiane, oppure tesserati con Associazioni affiliate a Enti di 
Promozione Sportiva (sezione Atletica) convenzionati con la FIDAL e in possesso di Runcard-EPS; 

2.3. le atlete e gli atleti, di almeno 20 anni di età (calcolata per millesimi) non tesserati per una società af-
filiata alla Fidal, purché in possesso della RUNCARD FIDAL. La loro partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione (siano essi italiani o stranieri, residenti o non residenti) di un certifi-
cato medico d’idoneità agonistica in corso di validità in Italia; 

2.4. Come riporta le “Norme di Organizzazione Manifestazioni 2023” della Fidal: “E’ consentita 
l’organizzazione di gare non competitive con finalità “turistico/sportive”, sulla stessa distanza, svolte 
al di fuori dell’egida federale, con partecipazione dei soli cittadini stranieri non tesserati che potran-
no partire nelle griglie predisposte per la gara agonistica”.  

 

La runcard è sottoscrivibile sul sito www.runcard.com 

 

2. MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Le iscrizioni si effettuano online sul sito www.aosta21k.com cliccando sul link alla piattaforma ENTERNOW. 

 
3. QUOTE D’ISCRIZIONE 

http://www.aosta21k.com/
http://www.runcard.com/
http://www.aosta21k.com/
http://www.enternow.it/it/browse/xmilia-2020


PROVE COMPETITIVE (Domenica 28 maggio 2023) 

 Aosta21K Aosta10K 
  (21,097 km omologata Fidal) (10 km omologata Fidal) 

Fino al 31/12/2022 25 € * 15 € * 
Dal 1/1/23 al 28/2/23 28 € * 18 € * 
Dal 1/3/23 al 30/4/23 31 € *  21 € * 
Dal 1/5/23 al 28/5/23 35 € * 25 € * 
*Quota comprensiva di pacco gara 

4. SCADENZA ISCRIZIONI 

Sulla piattaforma ENTERNOW (raggiungibile dal sito www.aosta21k.com) le iscrizioni si chiuderanno merco-
ledì 24 maggio 2023. 
Non sono previste iscrizioni presso la segreteria di gara salvo per circostanze eccezionali, e in questo caso 
previo consenso del Comitato Organizzatore. In questo caso sarà prevista una maggiorazione di 5€ sulla 
quota d’iscrizione. 

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota d’iscrizione è pagabile con carta di credito, accedendo dal sito www.aosta21k.com, cliccando sul 
sistema di iscrizione online ENTERNOW e seguendo le istruzioni. 

6. RIMBORSO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 
Se però l’intero evento AOSTA21K fosse annullato per cause di forza maggiore, sarà rimborsato il 50% del-
la quota d’iscrizione versata. 

7. RITIRO PETTORALI 

I pettorali vanno ritirati il 27 maggio 2023, dalle 9.30 alle 20.00, presso la segreteria di gara (Sala BCC Val-
dostana, Aosta - Via Garibaldi – zona partenza). 
La mattina della gara la consegna dei pettorali sarà riservata agli iscritti provenienti da fuori della Regione 
Valle d’Aosta. 

Il pacco gara, consistente in una maglia tecnica, buoni sconto e prodotti di consumo, sarà consegnato nella 
giornata di sabato 27 maggio 2023 presso la segreteria di gara dalle ore 9.30 alle ore 20.00, e la mattina di 
domenica, dalle 7.30 alle 8.30 per gli iscritti provenienti da fuori della Regione Valle d’Aosta.  
Il pettorale e il pacco gara potranno essere ritirati anche tramite un delegato, che dovrà esibire la delega fir-
mata accompagnata dalla carta d’identità (o la copia) del delegante. 

8. SVOLGIMENTO DELLA GARA E CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  

Il percorso della gara della mezza maratona (21,097 km) si sviluppa all’interno della città di Aosta e dei co-
muni di Saint-Christophe, Pollein e Charvensod. L’arrivo è previsto in piazza Arco di Augusto. 
Il percorso della gara della 10 km si sviluppa su di un percorso strutturato all’interno della città di Aosta. 
L’arrivo è previsto in piazza Arco di Augusto. 
Sono previsti spogliatoi nelle aree immediatamente collegate alla zona di partenza e arrivo. 

9. MEDAGLIA FINISHER 

La medaglia di finisher sarà consegnata all’arrivo a tutti i classificati della Aosta21k (mezza maratona) e a 
tutti i classificati della prova della Aosta10k (10 chilometri).  

10. PACER 

La Aosta21K prevede un servizio di pacer per la prova della mezza maratona per i tempi di: 1h30, 1h40, 
1h50, 2h, 2h10, 2h20 

11. RISTORI 

I punti di ristoro, per la mezza maratona, sono garantiti secondo quanto previsto dal regolamento FIDAL. 

12. SERVIZIO SANITARIO 

Il presidio sanitario, ambulanza e medici, sarà collocato in zona arrivo. 

13. DEPOSITO BORSE 

Il servizio di deposito borse sarà organizzato all’interno del Parco Puchoz, adiacente alla zona di partenza. A 
ogni borsa sarà applicato un talloncino con il numero di pettorale dell’atleta per accelerarne la restituzione.  

http://www.enternow.it/it/browse/xmilia-2020
http://www.aosta21k.com/
http://www.aosta21k.com/
http://www.enternow.it/it/browse/xmilia-2020


14. CRONOMETRAGGIO CON CHIP E CLASSIFICHE 

TDS gestirà il servizio di cronometraggio e l’elaborazione delle classifiche, mediante un microchip da utiliz-
zare secondo le istruzioni che saranno inserite nella busta contenente il pettorale e che andrà comunque re-
stituito all’arrivo.  

15. TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo per le prove competitive è di 180 minuti, trascorsi i quali le strade saranno riaperte alla 
normale circolazione automobilistica e pedonale. Tutti gli atleti che intendessero proseguire fino all’arrivo ol-
tre tale tempo massimo, dovranno attenersi al codice della strada, sollevando gli organizzatori da ogni re-
sponsabilità. 

16. PREMI E MONTEPREMI 

PREMI INDIVIDUALI 

Saranno premiati le prime tre atlete e i primi tre atleti assoluti della mezza maratona 
1° classificata/o: Coppa o Targa 
2° classificata/o: Coppa o Targa 
3° classificata/o: Coppa o Targa 

Saranno premiati le prime tre atlete e i primi tre atleti assoluti della 10 chilometri 
1° classificata/o: Coppa o Targa 
2° classificata/o: Coppa o Targa 
3° classificata/o: Coppa o Targa 

Saranno premiati le prime tre atlete e i primi tre atleti del campionato regionale assoluto di mezza maratona 
1° classificata/o: Coppa o Targa 
2° classificata/o: Coppa o Targa 
3° classificata/o: Coppa o Targa 

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre atleti del campionato regionale assoluto di 10 km 
1° classificata/o: Coppa o Targa 
2° classificata/o: Coppa o Targa 
3° classificata/o: Coppa o Targa 

Sono previsti premi in prodotti locali per i migliori piazzati, donne e uomini, delle categorie come riportato 
nelle sottostanti Tabelle 

MEZZA MARATONA AOSTA21K 

Descrizione Fasce di età maschili Fasce di età femminili Numero 

premiati 

JUNIORES 18-19 anni (2005-2004) 18-19 anni (2005-2004) 3 F + 3 M 

PROMESSE 20-22 anni (2003-2001) 20-22 anni (2003-2001) 5 F + 5 F 

SENIORES 23-34 anni (2000-1989) 23-34 anni (2000-1989) 5 F + 5 F 

SM35/SF35 35-39 anni (1988-1984) 35-39 anni (1988-1984) 5 F + 5 F 

SM40/SF40 40-44 anni (1983-1979) 40-44 anni (1983-1979) 5 F + 5 F 

SM45/SF45 45-49 anni (1978-1974) 45-49 anni (1978-1974) 5 F + 5 F 

SM50/SF50 50-54 anni (1973-1969) 50-54 anni (1973-1969) 5 F + 5 F 

SM55/SF55 55-59 anni (1968-1964) 55-59 anni (1968-1964) 5 F + 5 F 

SM60/SF60 60-64 anni (1963-1959) 60-64 anni (1963-1959) 3 F + 3 M 

SM65/SF65 65-69 anni (1958-1954) 65-69 anni (1958-1954) 3 F + 3 M 

SM70/SF70 70 – OLTRE 70 anni (1953-OLTRE) 70 – OLTRE 70 anni (1953-OLTRE) 3 F + 3 M 



 

 

10 KM RACE 

Descrizione Fasce di età maschili Fasce di età femminili Numero 

premiati 

ALLIEVI 16-17 anni (2007-2006) 16-17 anni (2007-2006) 3 F + 3 M 

JUNIORES 18-19 anni (2005-2004) 18-19 anni (2005-2004) 3 F + 3 M 

PROMESSE 20-22 anni (2003-2001) 20-22 anni (2003-2001) 3 F + 3 M 

SENIORES 23-34 anni (2000-1989) 23-34 anni (2000-1989) 3 F + 3 M 

SM35/SF35 35-39 anni (1988-1984) 35-39 anni (1988-1984) 3 F + 3 M 

SM40/SF40 40-44 anni (1983-1979) 40-44 anni (1983-1979) 3 F + 3 M 

SM45/SF45 45-49 anni (1978-1974) 45-49 anni (1978-1974) 3 F + 3 M 

SM50/SF50 50-54 anni (1973-1969) 50-54 anni (1973-1969) 3 F + 3 M 

SM55/SF55 55-59 anni (1968-1964) 55-59 anni (1968-1964) 3 F + 3 M 

SM60/SF60 60-64 anni (1963-1959) 60-64 anni (1963-1959) 3 F + 3 M 

SM65/SF65 65-69 anni (1958-1954) 65-69 anni (1958-1954) 3 F + 3 M 

SM70/SF70 70 – OLTRE 70 anni (1953-OLTRE) 70 – OLTRE 70 anni (1953-OLTRE) 3 F + 3 M 

 

MONTEPREMI 

La manifestazione prevede il seguente montepremi per la prova della mezza maratona. 
 
L’importo dei premi dovrà intendersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa fiscale italiana. 
 

 
Classifica Generale 

Maschile 
Classifica Generale 

Femminile 
Classifica Italiani 

Maschile 
Classifica Italiani 

Femminile 

1° € 500,00 € 500,00 € 200,00 € 200,00 

2° € 300,00 € 300,00 € 150,00 € 150,00 

3° € 200,00 € 200,00 € 50,00 € 50,00 

 
I premi sono cumulabili. 
 
Salvo variazione pubblicata sul sito www.aosta21k.com entro il giorno precedente la gara, i premi in denaro 
potranno essere ritirati presso la segreteria ed esclusivamente nel giorno della gara dopo l’ufficializzazione 
delle classifiche. 
L’importo dei premi dovrà s’intende al lordo di eventuali ritenute previste dalla normativa fiscale italiana. 

 
17. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

L’iscrizione ad Aosta21K certifica la presa visione e l’accettazione del presente regolamento da parte 
dell’atleta e/o della società, i quali esonerano la società organizzatrice da ogni responsabilità, sia civile che 
penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

18. ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE O MANCATA PARTECIPAZIONE 

La quota d’iscrizione non è rimborsabile. 

http://www.aosta21k.com/


Se però, per cause di forza maggiore o di qualunque altro genere non imputabile all’organizzazione, la mani-
festazione non dovesse svolgersi, sarà restituito il 50% di quanto versato. Se il partecipante, effettuata 
l’iscrizione, non prende parte alla manifestazione, non potrà richiedere la restituzione della quota. 

19. INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione ad Aosta21K, saranno trattati da ASD At-
letica Sandro Calvesi in conformità al codice della privacy, con strumenti cartacei ed elettronici per la rea-
lizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale pubblicitario. I dati potranno essere comu-
nicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi riguardanti la manifestazione o per le finalità sopra in-
dicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, 
etc..). Per quanto concerne il consenso all’utilizzo dei dati personali, farà fede la firma apposta sul modulo 
d’iscrizione. 

20. DIRITTO D’IMMAGINE 

All’atto dell’iscrizione a tutte le prove di AOSTA21K, sia competitive che ludico-motorie, il partecipante auto-
rizza espressamente gli organizzatori e i media partner a utilizzare le immagini fisse o in movimento che 
eventualmente lo ritraessero durante la propria partecipazione all’evento e/o alle manifestazioni di contorno, 
su qualsivoglia supporto o pubblicazione, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari. L’autorizzazione 
s’intenderà valida in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo consentito da leggi, regolamenti e trattati in 
vigore, comprese eventuali proroghe ivi previste o in seguito stabilite dagli enti regolatori. 

Per i minori l’autorizzazione dovrà essere firmata da un genitore titolare della patria potestà. 

21. AVVERTENZE FINALI 

ASD Atletica Sandro Calvesi si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, ai fini di 
garantire una migliore organizzazione della gara e/o di ottemperare a modifiche dei regolamenti sportivi della 
Fidal o modifiche di legge. Eventuali variazioni riguardo servizi, percorso e orari saranno tempestivamente 
comunicate sul sito www.aosta21k.com. In ogni caso, la documentazione contenente le informazioni definiti-
ve necessarie per prendere parte alle gare saranno consegnate dall’organizzazione unitamente al pettorale, 
con la raccomandazione di leggere attentamente tutta la documentazione contenuta all’interno delle buste. 

22. RECLAMI 

Eventuali reclami, ai sensi dei regolamenti FIDAL, dovranno essere presentati per iscritto al Giudice 
d’Appello entro 30 minuti dalla pubblicazione dei risultati, accompagnati dalla tassa-reclamo Fidal di € 50.00, 
che sarà rimborsata in caso di accoglimento del reclamo. 

23. CONTATTI 

Email: info@aosta21k.com 

http://www.aosta21k.com/
mailto:info@xmilia.it

