
 

 

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO MARATONA INTERNAZIONALE DI ROMA 2019 

ISCRIZIONE ATLETI PARALIMPICI 

Possono prendere parte alla gara paralimpica tutti gli atleti regolarmente tesserati, per l’anno 2019, 
per una delle seguenti Federazioni Sportive Paralimpiche riconosciute dal CIP: 

 FISPES 
 FSSI 

 
Non è consentita la partecipazione ad atleti in hand-bike, siano essi tesserati UCI, FCI o per altra 
Organizzazione riconosciuta. 
 
All’atto dell’iscrizione gli atleti devono comunicare la loro disabilità e classe funzionale di 
appartenenza. 
 
Per tutti, l’iscrizione alla manifestazione è gratuita. 
 
Partenze, assegnazione del pettorale. 
Gli atleti in carrozzina da corsa partiranno circa 5-10 minuti prima della gara agonistica assoluta. La 
gara si svolgerà ad andatura controllata dietro una vettura apri-strada e sotto il coordinamento di un 
Direttore di Corsa. 
 
Gli atleti non vedenti o ipovedenti (T11, T12 e T13), se al loro seguito hanno una guida, partiranno 
dalla testa della corsa con gli Elité Runners. Le modalità di partenza saranno coordinate, prima della 
stessa, con gli addetti al cronometraggio. 
 
Gli atleti deambulanti, delle altre classi funzionali, e gli atleti della categoria sordi saranno collocati 
nelle griglie di appartenenza secondo il tempo di accredito. 
 
Controllo pre gara e durante la gara 
 
Atleti in carrozzina 
Il controllo della gara è affidato al Direttore di Corsa che ha la facoltà di squalificare gli atleti che 
non rispetteranno le indicazioni impartite. 
 
La vettura apri-strada impartirà la velocità di gara e non dovrà mai essere superata dai concorrenti. 
 
È assolutamente obbligatorio l’utilizzo del casco. 



 

 

Atleti non vedenti 
Il Direttore di Corsa verificherà che tutti gli atleti guida indossino la pettorina e che siano muniti del 
cordino per guidare gli Atleti. 
 
È previsto un solo cambio guida al passaggio della mezza maratona. Gli atleti interessati devono 
raggiungere il punto di cambio autonomamente e si devono presentare al giudice FIDAL addetto al 
controllo. 
 
L’uso delle bende oculari e della mascherina è facoltativo. 
 
Atleti sordi 
Gli atleti gareggeranno secondo le norme previste nel vigente R.T.I. della FSSI. 
 
Premiazioni 
Hanno diritto al premio solo gli atleti regolarmente iscritti alla gara paralimpica nelle 
seguenti categorie: 
 
CARROZZINA DA CORSA - T33-34 
 
CARROZZINA DA CORSA – T51-52 
 
CARROZZINA DA CORSA – T53-54 
 
NON VEDENTI – T11-12 
 
NON VEDENTI – T13 
 
AMPUTATI – T42/43/44/61/62/63/64 
 
AMPUTATI – T46-47 
 
SORDI – CATEGORIA UNICA 
 
INTELLETTIVI RELAZIONALI – T20 
 
Successivamente verranno diramati gli importi dei premi economici 
 
Per info e iscrizione: http://www.fidal.it/content/Maratona/117966  
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