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Marathon del Salento 16 aprile 2023    -    Programma / Regolamento 

La “10ª Marathon del Salento  – Trofeo dei Parchi Naturali” si inserisce in un circuito interregionale di 
10 tappe che toccano altrettanti Parchi Naturali Italiani. 

1.  MARATHON PARCO DEI MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI -  FONDI 
2.  MARATHON DEL SALENTO - UGENTO 
3.  TRINACRIA RACE - LETOJANNI 
4.  ASPROMARATHON - REGGIO CALABRIA 
5.  MARATHON DEGLI ARAGONESI - CASTROVILLARI 
6.  POLLINO MARATHON - TERRANOVA DEL P. 
7.  GRANFONDO PARCO DEL SELE - CONTURSI TERME 
8.  SILA EPIC - CAMIGLIATELLO  
9.  MARATHON EREMITA MARZANO - COLLIANO 
10. MARATHON BOSCO DELLE PIANELLE - MARTINA FRANCA 
 
La Marathon del Salento 2023 dà la possibilità di scelta del percorso tra Marathon (72km), Granfondo 
(55km) ed Escursionistico (33km). 
Il percorso è monitorato elettronicamente in più punti per il rilevamento dei passaggi obbligatori. 
 
►PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare. tutti gli atleti AGONISTI tesserati FCI (esclusi esordienti e allievi), e AMATORI 
(Master) tesserati FCI o con un Ente di Promozione Sportiva aderente alla Consulta Nazionale 
Ciclistica.  
Gli atleti delle categorie JU, JMT e JWS, correranno esclusivamente la GRANFONDO 
E’ prevista la partecipazione nella categoria unica CICLOTURISTI ai concorrenti di età compresa tra i 
18 e i 70+ anni. 
E’ prevista la partecipazione non competitiva degli atleti con E-BIKE con griglia dedicata. 
 

I CICLOTURISTI NON TESSERATI e gli ESCURSIONISTI per partecipare devono 
obbligatoriamente presentare e consegnare alle momento della verifica delle iscrizioni il certificato 
medico d'idoneità per l'attività sportiva non agonistica oltre al modulo di autocertificazione medica di 
buona salute da scaricare e compilare dal sito www.marathondelsalento.it  
Per gli Escursionisti/Cicloturisti è sufficiente UNA delle seguenti documentazioni:  
- Il tesserino FCI/ENTI della Consulta anno 2023; 
- Certificato Medico Sportivo (sono validi anche certificati per qualsiasi altra attività sportiva); 
- Certificato di sana e robusta costituzione; 
oltre al modulo di autocertificazione medica di buona salute da scaricare e compilare dal 
sito www.marathondelsalento.it 
Tutti i CERTIFICATI MEDICI saranno accettati in ORIGINALE O COPIA CONFORME. 
 
La Partenza sarà suddivisa IN GRIGLIE: saranno formate diverse griglie a seconda del colore di 
pettorale (prima griglia abbonati, vincitori del trofeo precedente i primi cinque di categoria, elite, 
seconda griglia partecipanti granfondo ed escursionisti).  
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Il tempo per concludere il percorso è stimato in massimo 4 (quattro) ore. 
Oltre tale limite l’organizzazione sarà sollevata  da ogni responsabilità e l’atleta dovrà ritornare 
all’arrivo con i suoi mezzi senza assistenza rispettando sempre e comunque il codice della strada. 
 

►ISCRIZIONI 
Le iscrizioni devono essere effettuate per TUTTI (anche abbonati) tramite il 
sito www.mtbonline.it 
Per i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana vi è ANCHE l'obbligo di iscrizione sul FattoreK 

165235 ID GARA MARATHON DEL SALENTO 

165236 ID GARA GRANFONDO DEL SALENTO 
 
 
La quota di iscrizione è la seguente: 
- 35,00 euro dall’apertura iscrizioni 28 gennaio 2023 al 05 febbraio 2023; 
- 40,00 euro dall’ 06 febbraio 2023 al 10 marzo 2023; 
- 50,00 euro dal 11 marzo 2023 al 09 aprile 2023. 
 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E' TASSATIVA IL 09 APRILE 2023 ALLE ORE 12.00. 
NON SI ACCETTANO VARIAZIONI DI PERCORSO OLTRE LA DATA DEL 31 MARZO 2023. 
NON SONO PREVISTE LE ISCRIZIONI O IL PAGAMENTO IN LOCO. 
 

L’ISCRIZIONE SI PERFEZIONA CON IL PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO LE 48 ORE 
DALLA DATA DI PREISCRIZIONE E CON L’ASSEGNAZIONE DEL  PETTORALE. 
DOPO LE 48 ORE, LE PREISCRIZIONI NON PAGATE NON SARANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
La quota per i Soci Bici Club è di euro 30,00. 
Alle quote indicate vanno aggiunti € 3,00 per il noleggio chip da pagare in loco al ritiro del numero di 
gara. Non è prevista ulteriore cauzione. Il chip sarà recuperato all'arrivo da personale addetto. 
Per gli iscritti che avranno regolarizzato l’iscrizione entro il 31 marzo il pettorale sarà personalizzato. 
Le iscrizioni sono a numero chiuso, arrivate a 1000 non si accetteranno nuove iscrizioni. 
 
La quota prevede: 
 Pacco gara per i primi 1000 iscritti paganti: maglia tecnica celebrativa con scelta taglia fino al 
 01/03/2023 (comunque fino ad esaurimento taglie), più gadget;  

Pacco gara per gli abbonati del Trofeo dei Parchi Naturali e del Challenge Mtb Puglia: t-shirt 
celebrativa con scelta taglia fino al 01/03/2023 (comunque fino ad esaurimento taglie), più 
gadget; il pacco gara per gli abbonati è consegnato all'atleta partecipante in gara. 
Gli abbonati possono richiedere la maglia tecnica celebrativa con un contributo di euro 25,00 al 
momento dell'iscrizione (usando le forme di pagamento previste e comunicando il pagamento 
via mail), indicando la taglia. 

    Gli atleti agonisti possono richiedere il pacco gara con un contributo di 25,00 euro. 
 Parcheggio gratuito. 
 Rifornimento in gara. 
 Assistenza medica. 
 Assistenza tecnica. 
 Lavaggio biciclette. 
 Medaglia finisher. 
 Pasta party (per gli accompagnatori il contributo pranzo è di euro 10,00). 
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►MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento del costo di iscrizione deve essere effettuato con le seguenti modalità: 
-  BONIFICO: 
Entro  e  non  oltre la data del  09 aprile 2023,  con  BONIFICO UNICREDIT sull’IBAN:        
IT90R0200879521000010892564  
Intestato a:  A.S.D. MTB CASARANO – Causale Marathon del Salento 2022 - 
presso la Filiale Unicredit Agenzia di Casarano (LE) Via Indipendenza 10, indicando 
obbligatoriamente nell’oggetto le generalità dell’atleta/i (cognome e nome) per il quale è stato 
effettuato. 
 
-CARTA DI CREDITO: 
Entro e non oltre la data del 09/04/2023. Per effettuare il pagamento clicca qui. Scegli la quantità per 
effettuare un pagamento multiplo. 
 
E’ obbligatorio, nello stesso giorno del pagamento della quota di iscrizione, inviare copia della ricevuta 
e generalità dell’atleta o degli atleti per il quale è stato effettuato all’indirizzo 
mail  infomarathondelsalento@gmail.com (i tesserati con gli altri Enti della consulta devono allegare 
anche copia della Tessera del proprio Ente e certificato medico). 
 
 
 ►PROGRAMMA 
Domenica 02 aprile 2023 
 ore 17.30 Conferenza di presentazione della  10ª Edizione della Marathon del Salento 

 
Sabato 15 aprile:  
 Ore 15.00 Inaugurazione  10ª Edizione Marathon Del Salento c/o Kartodromo Pista Salentina- Ugento (LE) 
 Apertura del Villaggio dei Bikers e Salento Bike Show 
 Attivazione della segreteria Organizzativa di Gara 
 Incontro con gli organizzatori e presentazione del circuito a cura dell‘associazione MTB Casarano 
 Ritiro pacchi gara e pettorale dalle ore 15:00 alle 19:00 
 Trekking guidato sul territorio 
 
Domenica 16 aprile: 
 Avvio della Marathon del Salento - c/o Kartodromo Pista Salentina- Ugento (LE) 
 Ritiro pettorali e pacchi gara dalle ore 6:30 alle 8:00 
 Saluto delle autorità 
 09.00 - Ingresso in griglie all’interno del Kartodromo Pista Salentina- Ugento (LE) 
 Ore 09.30 - Partenza gara 
 Intrattenimento ospiti con artisti 
 Ore 12:30 (circa) - Arrivo 
 Ristoro all’arrivo 
 Ore 13.15 (circa) - Pasta Party 
 A Seguire Premiazione e saluti degli organizzatori 
 

Domenica 30 aprile: 
 Giornata di sensibilizzazione ambientale. 
 
►SERVIZI 
 Servizi pre gara: ampio parcheggio, bar, toilette, a disposizione dei Bikers, spettacoli intrattenimento famiglie. 

 Servizio in gara: 4 ristori sul percorso, assistenza tecnica e medica, 180 volontari dislocati sul percorso,   servizio     scopa. 

 Servizio dopo gara: docce, bagni, lavaggio bici, pasta party, consegna medaglia finisher e premiazioni. 

 Premiazione: saranno premiati i primi cinque di categoria del percorso Marathon e i primi cinque per il percorso granfondo.  

 Per gli escursionisti è prevista la premiazione dei primi 3 della classifica assoluta. 
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REGOLAMENTO -  Marathon del Salento - 16 aprile 2023 
 
È obbligatorio l‘uso e il corretto allacciamento del casco omologato per attività ciclistica. E’ consentito il 
possesso del telefono cellulare per il solo ed esclusivo uso in caso di emergenza per la sicurezza dell’atleta. 
Assistenza sanitaria  
Prevede l‘impiego di autoambulanze con medico e infermieri, di punti fissi di Pronto Soccorso di cui uno 
permanente in zona arrivo, servizio mobile con moto e personale specializzato, punti fissi mobili e Radio 
Soccorso. 
Servizio scopa 
Atleti ritirati e impossibilitati a rientrare al punto di partenza su richiesta potranno essere assistiti e trasportati 
all‘arrivo da mezzi di servizio. 
Assicurazione 
La manifestazione è assicurata come da norme FCI. 
Segnalazione del Percorso 
Il percorso sarà segnalato sommariamente a partire dal mese di Marzo. Alcuni tratti sono chiusi al pubblico 
poiché privati, quindi vietati all’attraversamento, e saranno aperti solo per la giornata della gara (le deviazione 
sono segnalate). Punti pericolosi come discese tecniche e ripide, curve, ristori, ecc. saranno segnalati con appositi 
cartelli ben individuabili resta il fatto che il ciclista deve tenere la dovuta prudenza e attenzione. Il chilometraggio 
sarà segnalato in moto decrescente (km mancanti all'arrivo). 
Reclami- Eventuali reclami di comportamento poco corretto da parte di altri biker dovranno pervenire in forma 
scritta ai giudici di gara di ogni singola gara al momento dell’arrivo del dichiarante. I Giudici valuteranno l'entità 
del fatto e eventuali penalità verranno comunicate dallo speaker entro 30 minuti dalla ricezione dello stesso. In 
caso di contestazione a seguito della pubblicazione degli ordini d’arrivo parziali e/o ufficiosi, è possibile inoltrare 
il reclamo in forma scritta entro i 30 minuti successivi. In caso contrario la classifica diventerà ufficiale. Al 
termine della manifestazione non si accettano ulteriori reclami e si prende in esame solo quelli ricevuti in forma 
scritta nei tempi prima indicati.  
Segnalazione manifestazione ciclistica 
Moto apripista con scritta “Inizio gara ciclistica”, moto fine corsa con scritta “Fine gara ciclistica”. La 
competizione si svolgerà in parte su strade pubbliche e private: è quindi obbligatorio per tutti osservare in ogni 
momento le regole del codice stradale vigente, rispettando altresì le norme FCI in materia. 
Mezzi al seguito 
Gli unici mezzi autorizzati a seguire la corsa sono i veicoli (appositamente identificati) di organizzatori e giudici. 
Non sono ammessi mezzi privati al seguito. 
Tutela dell'ambiente 
È severamente vietato gettare rifiuti lungo il percorso pena la squalifica. È inoltre vietato abbandonare il tracciato 
segnato. È obbligatorio rispettare la normativa a tutela dell’ambiente naturale e quindi dei luoghi, dell’habitat, 
della flora e fauna. Chi non rispetta le regole verrà immediatamente squalificato. 
Esonero di responsabilità 
L'associazione ASD MTB Casarano declina ogni responsabilità per sé e per i suoi responsabili/collaboratori, per 
incidenti o danni a persone o cose, che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione o per effetto 
della stessa. La partecipazione avviene a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, anche in materia della 
propria salute fisica. Con l'iscrizione il concorrente rinuncia ad ogni diritto di questo, anche contro terzi, contro il 
C.O. e tutte quelle persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione. 
Annullamento della gara 
In caso di avverse condizioni meteo si potrebbe decidere la riduzione del percorso o in estremi, per la sicurezza 
dei partecipanti, l’annullamento. Se per tali cause o di forza maggiore o mancato rilascio di autorizzazioni, e 
comunque per qualsiasi decisione insindacabile degli organizzatori o dei Giudici, la manifestazione non si 
dovesse svolgere la quota di iscrizione non verrà in nessun modo rimborsata né ritenuta valida per l’anno 
successivo.  
Firma 
Partecipando si dichiara di essere in possesso di regolare tessere, di aver preso visione del presente regolamento e 
di accettarlo integralmente ed espressamente, esprimendo, altresì, il consenso dell'utilizzo dei dati personali e foto 
– video riprese autorizzando espressamente l’organizzazione all’uso e fini divulgativi, giusto il disposto della 
legge sulla Privacy D. Lgs.n.196 del 2003 e GDPR  25 maggio 2018 e successive modifiche e integrazioni. 
Per ogni altro si rinvia al regolamento dei Parchi Naturali e della FCI. 


