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ParteciPazione  

Possono partecipare gli atleti tesserati Fidal/Iaaf 
che hanno compiuto 20 anni. Gli atleti non tesserati 
Fidal/Iaaf o tesserati per un ente di promozione 
sportiva convenzionato Fidal che hanno compiuto 
i 23 anni al 1o aprile possono partecipare compilando 
il Cartellino Giornaliero Fidal, consegnando 
il certificato medico di idoneità agonistica per 
la pratica dell’Atletica Leggera, valido alla data del 
1o aprile 2013, e versando € 7,00 per il “cartellino 
di partecipazione alle gare su strada”.

Modalità di iscrizione  
 
    Tramite Internet, seguendo le indicazioni riportate 
sul sito www.unescocitiesmarathon.it con pagamento 
on-line con carta di credito (servizio fornito da TDS 
con Enter Now).
    Tramite fax o e-mail, inviando l’apposita scheda 
accuratamente compilata e firmata, unitamente alla 
ricevuta di pagamento del bonifico al numero di fax 
+39 041 5086458 o a unesco@tds-live.com.
    Tramite posta, inviando l’apposita scheda (anche in 
fotocopia) accuratamente compilata e firmata, unitamente 
ad assegno o ricevuta di pagamento del bonifico a: 
TDS – Timing Data Service S.r.l. – Via delle Macchine, 
14 – 30038 Spinea (VE).
    Presso gli stand Unesco Cities Marathon dislocati 
nelle varie manifestazioni.

Modalità di PagaMento 
 
Il pagamento della quota di iscrizione deve 
essere effettuato su c/c intestato a COMITATO 
ORGANIZZATORE LOCALE UNESCO CITY 
MARATHON. Causale: Iscrizione 1a Unesco 
Cities Marathon + cognome/nome/società. 
IBAN C/C 1000/9310 - IBAN: IT 40 E 063 4012 
3001 0000000 9310 - ABI: 6340 - CAB: 12300. 
CA.RI.FVG s.p.a. - Via del Monte, 1 - 33100 – 
Udine. È obbligatorio specificare sulla causale 
i nomi degli atleti iscritti. 

Importante: non si accettano iscrizioni prive 
della quota di partecipazione, del numero 
della tessera Fidal o del certificato medico per 
l’attività agonistica, oppure con indirizzo o dati 
anagrafici incompleti.

serVizi coMPresi nella 
QUota di iscrizione 

Pettorale di gara, noleggio del chip di 
cronometraggio (con rilevamento del Real 
Time), assicurazione e assistenza medica, 
ristori e spugnaggi lungo il percorso, pacco 
gara, trasporto indumenti personali (con 
apposita sacca, dalla partenza all’arrivo), 
trasporto da Cividale, Palmanova e Aquileia 
tramite servizio navetta (prima e dopo la 
gara), servizio di massaggi pre e post gara, 
servizio di recupero ritirati in punti determinati, 
medaglia di partecipazione (per gli atleti 
classificati), diploma di partecipazione 
(scaricabile dal sito, per gli atleti classificati), 
spedizione risultati tramite sms ed e-mail.

diritto di iMMagine 

Con l’iscrizione alla 1a edizione della 
Unesco Cities Marathon, l’atleta autorizza 
espressamente l’Organizzazione, unitamente 
a sponsor e media partner, all’acquisizione 
del diritto di utilizzare le immagini fisse 
o in movimento sulle quali potrà apparire, 
su tutti i supporti, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo 
e per il tempo massimo previsto dalle leggi, 
dai regolamenti e dai trattati in vigore, 
compresa eventuale proroga che potrà 
essere apportata al periodo previsto.

eXPo MaratHon - ritiro 
dei Pettorali 

Il pettorale e il pacco gara potranno essere 
ritirati personalmente c/o Expo Marathon situato 
in Piazza a Palmanova sabato 30 marzo (dalle 
11.00 alle 19.00) e domenica 31 marzo (dalle 
15.00 alle 19.00). 

aVVertenze Finali 
 
Il Comitato Organizzatore Locale Unesco City 
Marathon si riserva di modificare, in qualunque 
momento, ogni clausola del presente 
regolamento per motivi di forza maggiore. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari 
saranno comunicate agli atleti tramite la lettera 
di conferma dell’iscrizione, o saranno riportate 
sul sito internet www.unescocitiesmarathon.it. 
La documentazione contenente le informazioni 
essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al 
pettorale.

Consultare il dispositivo ufficiale pubblicato sul portale internet 
www.unescocitiesmarathon.it per maggiori informazioni 
ed aggiornamenti inerenti le seguenti norme: Top Runner / 
Rimborso Quote di Iscrizione / Conferma iscrizioni / Modalità 
Ritiro Pettorali / Pacco Gara e Medaglia / Servizio Trasporto 
Atleti / Sacche Induumenti Atleti / Modalità di Partenza / 
Cronometraggio / Segnalazioni sul Tracciato / Servizio Atleti 
Ritirati / Tempo Massimo / Premiazioni Individuali / Reclami.
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La 1a edizione della Unesco Cities 
Marathon, maratona internazionale 
sulla distanza di km 42,195, si disputerà 
Lunedì di Pasqua 1o aprile 2013. La 
partenza, fissata ad Aquileia con arrivo 
a Cividale e passaggio per Palmanova, 
ha un tempo limite di 6 ore. La 1a edizione 
della Unesco Cities Marathon è valida 
come Campionato Italiano Assoluto 
e Master di Maratona (vedere regolamento 
su www.unescocitiesmarathon.it). 

È prevista inoltre una staffetta a due frazioni; 
prima frazione Aquileia-Palmanova e 
seconda frazione Palmanova-Cividale. 

Forum Iulii Run - Una fantastica passeggiata 
attraverso i luoghi storico-culturali di Cividale 
con partenza e arrivo in Piazza Duomo. 
Iscrizioni sul luogo e partenza alle ore 9.

Con la partecipazione 
di Ruggero Pertile,
4° agli Europei 2010 
e 10° alle Olimpiadi di Londra 2012



COGNOME SURNAME

INDIRIZZO ADDRESS

CITTà CITY

NAZIONE COUNTRY E-MAIL

TELEFONO FISSO O CELLULARE PHONE

M

NOME NAME

CAP POST CODE

F

SESSO GENDER DATA DI NASCITA DATE OF BIRTH

DATA

NAZIONALITà NATIONALITY

PROV.

MIGLIOR TEMPO* BEST TIME

FIRMA

PROFESSIONE jOB

Per informazioni generali per la 1a edizione della 
Unesco Cities Marathon è possibile contattare:
coMitato organizzatore locale 
Unesco citY MaratHon 
E-mail: unescocitiesmarathon@fidalfvg.it
Sito web: www.unescocitiesmarathon.it
coMitato regionale Fidal FVg 
Indirizzo: P.le Atleti Azzurri d’Italia, 1 - 34148 Trieste (TS)
Telefono: +39 040 829190 / Fax: +39 040 382972
E-mail: cr.friulivg@fidal.it  / Sito web: www.fidalfvg.it 
Per informazioni sulle iscrizioni:
tds – Timing Data Service S.r.l. 
Indirizzo: Via delle Macchine, 14 - 30038 Spinea (VE)
Telefono: +39 041 990320 / Fax: +39 041 5086458
E-mail: unesco@tds-live.com / Sito web: 
www.tds-live.com/ns/index.jsp?pageType=1&id=5400
Per informazioni sull’ospitalità alberghiera: 
www.unescocitiesmarathon.it

Tesserino giornaliero: e 7,00

e 25,00 
sino al 28/02/2013

e 30,00 
sino al 22/03/2013

e 40,00 
sino al 30/03/2013

e 40,00 
sino al 28/02/2013

e 50,00 
sino al 22/03/2013

e 60,00 
sino al 30/03/2013

Quote individuali 
di parteCipazione 
maratona

Quote di 
parteCipazione 
staFFetta

isCriviti adesso!

Tesseramento FIDAL Assoluti

Tesseramento FIDAL Amatori / Master

Tesseramento per un’ente di promozione 

sportiva convenzionato FIDAL

Tesserino Giornaliero per non tesserati

NUMERO TESSERA FIDAL

CODICE SOCIETà FIDAL

NOME SOCIETà

NOME E.P.S. CONVENZIONATO FIDAL

NUMERO TESSERA E.P.S.

i Miei dati

*SOLO PER MARATONA, ULTIMI TRE ANNI 
  ONLY FOR MARATHON, LAST THREE YEARS

SCEGLI LA 
TUA GARA:

unesCo
Cities 
marathon

staFFetta 
a due 
Frazioni 

Aquileia-Palmanova 
Palmanova-Cividale 

Frazione: altro frazionista:

Entrambi gli atleti devono compilare e 
spedire la propria scheda di iscrizione.


