INFORMAZIONI GENERALI
Data: 17 maggio, 2014
Partenza: Faro della Mola ore 17.30
Meta: Paseo de la Marina (La Savina).
Tempo limite: ore 20.00
Scadenza: 1.400 partecipanti
Tassa di registrazione:
- 25 € fino al giorno 22 aprile 2014
- 35 € dal 23 aprile al 12 maggio, 2014 (il 12 maggio, a 24 ore registrazione online è
chiuso)
- 50 € Venerdì 16 maggio 2014 (non nuove voci può essere fatto il Sabato, 17 maggio)
Nota: il nome del registro entro il 22 aprile verrà scritto sul dorsale.
Percorso: Circuito urbano e interurbano, chiuso al traffico totalmente. Si passerà
attraverso le strade e le vie di seguito descritte:
Altitud
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Itinerario
Partenza. Faro de la Mola, giusta direzione Pilar de la Mola per PM820
Pilar de la Mola. Giusta direzione Caló de Sant Agustí.
Pilar de la Mola. Fuori località
Approvvigionamento. Restaurante Mirador. Inizia il declino
Caló de Sant Agustí. Termina discesa
Caló de Sant Agustí. Fuori località
Approvvigionamento. Apartamentos Tramontana
Sant Ferran. Iniziazione località, girare a destra per c / Guillem
Moteri, direzione Es Pujols.
Approvvigionamento. Fuori località
Es Pujols. Iniziazione località per Avda. del Mar, direzione Paseo
Marítimo, girare a sinistra per c/ Espalmador.
Fuori località, direzione La Savina
Approvvigionamento.
Platja de Ses Illetes, giusta direzione La Savina.
La Savina, girare a destra direzione Porto.
Meta. Port de La Savina. Paseo de la Marina.

Approvvigionamento: Acqua presso i chilometri 5, 10, 14, 18’5 ed alla meta.

Km.
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Età minima: 18 anni già compiuti il giorno della competizione.
Categorie: Una categoria si considererà costituita quando vi si sono iscritti almeno 3 o
più atleti, in caso contrario l’Organizzazione potrà decidere di annullare la categoria e
classificare gli atleti in altre categorie.
- Assoluta maschile.
- Assoluta femminile.
- Assoluta maschile locale (trofeo cumulabili con altre categorie).
- Assoluta femminile locale (trofeo cumulabili con altre categorie).
- Junior maschile & femminile e Promessa maschile & femminile (01/01/1992 –
17/05/1996)
- Senior maschile & femminile (18/05/1979 – 31/12/1991)
- M35 maschile & femminile (18/05/1974 – 17/05/1979)
- M40 maschile & femminile (18/05/1969 – 17/05/1974)
- M45 maschile & femminile (18/05/1964 – 17/05/1969)
- M50 maschile (18/05/1959 – 17/05/1964)
- M50 femminile (nati prima 18/05/1964)
- M55 maschile (18/05/1954 – 17/05/1959)
- M60 maschile (nati prima 18/05/1954)

Trofei: Trofeo per i primi 3 classificati di ogni categoria. I trofei non sono cumulabili,
dando sempre la prioritpa categoria “Assoluta maschile” e “Assoluta femminile”, tranne
las categorias “Assoluta maschile locale” e “Abssoluta femminile locale”, i cui trofeo
sono cumulabili con altre categorie.
Consegna dei trofei: In linea di meta (La Savina), approssimativamente 19,30.
La NO presenza nei trofei cerimonia deve essere interpretata come una rinuncia dei
trofei. Qualsiasi delega a un'altra persona dai vincitori è conosciuta e autorizzata
dall'Organizzazione, almeno mezz'ora prima di tale consegna.
Servizio di consegna effetti personali: Alla partenza/traguardo troverete un servizio di
consegna bagagli che manterrà sotto controllo gli effetti personali degli atleti
partecipanti. Il ritiro avverrà mediante il numero di dorsale. Ogni sacco deve essere
identificato con un adesivo che fornirà l'organizzazione. Ha permesso un bagaglio per
partecipante.
Il guardaroba rimarrà aperta fino al quindici minuti prima della gara. Incoraggia il
partecipante entra in gara con solo la necessità di esso.
Controllo corsa: Avverrà mediante chip collocato nelle scarpe degli atleti. I partecipanti
che hanno il chip giallo potranno usarlo previa codifica presso l’organizzazione (basta
introdurre il codice nel formulario d’iscrizione della pagina web).
I partecipanti che abbiano Chip colore giallo lo userà, codifica attraverso
l'organizzazione (inserire il codice nel modulo di iscrizione dal sito). I partecipanti che
non abbiano di chip per affittare una proprietà può Chip bianco al momento
dell'iscrizione (3 € affitto + deposito di 10 €) e che saranno forniti a prendere il suo
numero. Alla fine del test e restituire il chip, sarà rimborsato il 10 € del deposito.
Regalo: Al momento del ritiro del dorsale ogni atleta riceverà una t-shirt ricordo della
manifestazione ad una medaglia e ad un diploma che accredita i tempi effettuati, che
può essere scaricato dal sito web dal 19 maggio con il numero di dorsale.

Servizio medico: Vi sarà un medico responsabile incaricato di prestare servizio. Tutti gli
atleti con disturbi fisici, respiratori, allergici, ecc. che richiedono assistenza speciale
dovranno renderlo noto all’Organizzazione prima di iniziare la competizione e scriverlo
sul rovescio del dorsale.
Ogni corridore prende parte alla gara a proprio rischio e gli stati in possesso di un
sufficiente livello di fitness per affrontare la prova. L'organizzazione raccomanda che
tutti i piloti eseguono un riconoscimento medico e / o un test di stress prima dell'inizio.
Assicurazione di gara: Tutti i partecipanti ufficialmente iscritti saranno coperti da una
polizza assicurativa stipulata dall’Organizzazione con copertura in caso di incidenti
verificatisi come conseguenza diretta dello svolgersi della prova ed in nessun caso
derivati da disturbi o menomazioni latenti, lesioni, imprudenze, negligenze, mancato
rispetto delle normative e regole previste dal Regolamento, ecc. né per incidenti
prodotti durante le trasferte dal o al luogo in cui si svolge la competizione.
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per danni partecipanti possono subire o
provocare ad altri in successive ore della loro partecipazione alla gara.
Sicurezza nella gara: La Polizia locale di San Francesc, la Divisione Traffico dei
Carabinieri, la Protezione Civile di Formentera e l’Organizzazione sono incaricati di
vegliare per la sicurezza della competizione, gli atleti partecipanti dovranno pertanto
obbedire alle indicazioni ricevute dal personale incaricato delle sicurezza della prova.
Servizio di ambulanza: È previsto un servizio di ambulanza alla partenza nella cosa della
corsa e all’arrivo.
Ritiro della dorsale. NUOVO SITO
Ubicazione: PORTO DE LA SAVINA. Tenda situato sul Passeig de la Marina (vicino a la
META)
16/05/2014 Venerdì dalle 12,00 alle 20,00 ininterrottamente
17/05/2014 Sabato dalle 09.00 alle 15.30
ATTENZIONE: NESSUM NUMERI SARANNO CONSEGNATI A FARO DE LA MOLA
Per la rimozione di dorsale deve essere un documento di identità ufficiale (carta
d'identità, passaporto, patente di guida) e conoscere il numero assegnato dorsale.
I partecipanti che non possono partecipare di persona al ritiro della sua dorsale ad orari
prestabiliti possono autorizzare un'altra persona. E 'possibile scaricare il documento da
ottenere popolata dal web o e-mail di conferma della registrazione.
Transfer Partecipanti:
L'Organizzazione mette a disposizione dei partecipanti, su richiesta nel modulo di
registrazione, un servizio navetta a la linea di partenza.
Tutti i partecipanti, insieme al numero, che consegnerà l'uscita corrispondente al punto
specificato nel biglietto modulo di registrazione. Per accedere è necessario il biglietto
dell'autobus e che questo coincide con l'arresto.

ATTENZIONE: Per i partecipanti che arrivano da Ibiza il Sabato a pranzo, il trasferimento
sarà dal parcheggio della Stazione Marittima di La Savina, alle ore 16:00. Prima di
entrare nel bus è necessario raccogliere la schiena nella tenda, quindi per favore
svolgere il suo spostamento da Ibiza con abbastanza tempo. NON FATTO ALCUN
TRASFERIMENTO DAL 16 ORE E NON CHE NON HANNO NUMERO.
Punti trasferimento dei partecipanti e orari:
- La Savina (lungo torre Formentera Mar) alle ore 16.15.
- Sant Francesc Xavier (nel parcheggio de Sa Sinieta – Eroski supermercato) alle ore
16.30.
- Es Pujols (ufficio turistico) alle ore 16.15.
- Sant Ferran (anteriori Pitiuses Hostal Illes) alle ore 16.30.
- Es Calo (nel parcheggio del porticciolo), alle ore 16.30
- Croce Maryland (salita a La Mola) alle ore 16:45.
Ritorno dal traguardo su tutti i punti dalle 19.30.
Nota: L'organizzazione si riserva il diritto di modificare orari e luoghi di raccolta di
persone per motivi tecnici, sarà comunicato ai partecipanti durante il ritiro della
dorsale.
Attenzione per il partecipante al traguardo
I partecipanti saranno dotati di servizi igienici, spogliatoi e docce al traguardo e
rieducazione e recupero attivo.

REGOLAMENTO
ARTICOLO 1 .- Iscrizione nella carriera implica l'accettazione del presente regolamento.
ARTICOLO 2.- Età minima: 18 anni già compiuti il giorno della competizione.
ARTICOLO 3.- Categorie: Una categoria si considererà costituita quando vi si sono
iscritti almeno 3 o più atleti, in caso contrario l’Organizzazione potrà decidere di
annullare la categoria e classificare gli atleti in altre categorie.
- Assoluta maschile.
- Assoluta femminile.
- Assoluta maschile locale (trofeo cumulabili con altre categorie).
- Assoluta femminile locale (trofeo cumulabili con altre categorie).
- Junior maschile & femminile e Promessa maschile & femminile (01/01/1992 –
17/05/1996)
- Senior maschile & femminile (18/05/1979 – 31/12/1991)
- M35 maschile & femminile (18/05/1974 – 17/05/1979)
- M40 maschile & femminile (18/05/1969 – 17/05/1974)
- M45 maschile & femminile (18/05/1964 – 17/05/1969)
- M50 maschile (18/05/1959 – 17/05/1964)
- M50 femminile (nati prima 18/05/1964)
- M55 maschile (18/05/1954 – 17/05/1959)
- M60 maschile (nati prima 18/05/1954)

ARTICOLO 4.- Ritiro della dorsale. NUOVO SITO
Ubicazione: PORTO DE LA SAVINA. Tenda situato sul Passeig de la Marina (vicino a la
META)
16/05/2014 Venerdì dalle 12,00 alle 20,00 ininterrottamente
17/05/2014 Sabato dalle 09.00 alle 15.30
ATTENZIONE: NON PREVISTO IN NUMERI FARO MOLA.
Per la rimozione di dorsale deve essere un documento di identità ufficiale (carta
d'identità, passaporto, patente di guida) e conoscere il numero assegnato dorsale.
I partecipanti che non possono partecipare di persona al ritiro della sua dorsale ad orari
prestabiliti possono autorizzare un'altra persona. E 'possibile scaricare il documento da
ottenere popolata dal web o e-mail di conferma della registrazione.
ARTICOLO 5.- Squalifiche: saranno automaticamente squalificati tutti gli atleti che,
- Non indossano il dorsale ufficiale della competizione.
- Non effettuano il percorso completo.
- Alterano o nascondono la pubblicità del dorsale.
- Indossano il dorsale di un altro atleta.
- Arrivano alla meta senza dorsale.
- Non obbediscono alle istruzioni dei giudici di gara o del personale dell’Organizzazione.
L'organizzazione può escludere alcuni partecipanti al test per comportamento
antisportivo o mancanza di rispetto per gli organizzatori e / o di altri partecipanti.
I corridori squalificati perderanno automaticamente ogni possibilità di ricevere un
trofeo.
ARTICOLO 6.- Ritorno iscrizioni politica
Fino a 25 giorni prima l'intero importo viene restituito, ad eccezione di 5 € spese di
prenotazione. Dopo tale periodo, con una giustificazione che valutano l'organizzazione,
sarà rimborsato il 50% della registrazione (comprese le spese). A partire dal 12 maggio
2014 non saranno accettate cancellazioni.
ARTICOLO 7 . Inserendo il VI MITJA MARATO POPULAR ILLA DE FORMENTERA 2014, i partecipanti
acconsentono al Consiglio di Formentera e UNISPORT CONSULTING - GERMATUR GESTION SL ,
da loro stessi o da terzi , e trattati automaticamente solo per lo sport , promozionale o affari , i
loro dati personali .
Ai sensi della Legge Organica di Protezione dei Dati Personali , legge 15/1999 del 13 dicembre (
LOPD ) , la società informa che i dati ottenuti per la realizzazione dei propri sforzi
nell'organizzazione dell'evento sport saranno inclusi in diversi file denominati misti clienti /
partecipanti , e il cui responsabile dei file è GERMATUR GESTION SL con CIF B - 57164303 , con
sede in c / Gremi Sabaters 21 A37 - Palma de Mallorca , Islas Baleares .
Secondo quanto previsto dalla legge il partecipante ha il diritto di accesso, rettifica ,
cancellazione e opposizione ai sensi dell'art . 15 , 16 e 17 dell'articolo 27 LOPD RLOPD articulo30 di RLOPD / articolo 31-33 del RLOPD / articolo 31-33 del RLOPD / articolo 35-37 del
RLOPD . Per fare ciò , è necessario applicare per iscritto alla sede legale della GERMATUR
GESTION SL , C / Gremi Sabaters 21 A37 - Palma de Mallorca , Islas Baleares.
Il partecipante accetta espressamente che il suo processore di eseguire le assegnazioni dei dati
contenuti nei file alle agenzie ed organizzazioni promotrici della manifestazione sportiva per
sviluppare gli obiettivi appropriati a loro disposizione, tra cui l'invio di promozioni e pubblicità a

norma legge applicabile , le assegnazioni che sono coperti dall'articolo 6 , articolo 11 e 12 della
legge sulla protezione dei dati. Nel caso in cui gli oggetti di tale assegnazione devono esercitare
la loro opposizione per iscritto alla sede legale della GERMATUR GESTION SL , C / / Gremi
Sabaters 21 A37 - Palma de Mallorca , Islas Baleares
Inoltre , ai sensi del interessi sportivi , la promozione , la distribuzione e il funzionamento della
Mezza Maratona isola di Formentera per tutti, su qualsiasi dispositivo (Internet , pubblicità,
ecc.) Enrollees rendimento , senza limiti di tempo , espressamente l'organizzazione il diritto di
riprodurre il nome , il sito ottenuto nella classifica generale e del partecipante stesso , la
categoria , il marchio sportivo e l'immagine (test di riproduzione di foto, liste pubblicazione di
qualificazione , ecc . ) .
L'accettazione di queste regole comporta necessariamente che il partecipante autorizza gli
organizzatori del VI MITJA MARATO POPULAR ILLA DE FORMENTERA 2014 alla registrazione
totale o parziale della loro partecipazione ad essa , il consenso per essere in grado di utilizzare
l'immagine per la promozione e la diffusione della prova in tutte le sue forme (radio , stampa,
video, foto , DVD , internet , manifesti , media , ecc .) e cede tutti i diritti di sfruttamento
commerciale e la pubblicità che vedono idonei a circolare senza diritto per la sua festa di
ricevere una compensazione finanziaria .

ARTICOLO 8 - Disclaimer: .
Considerando che ho fatto la mia iscrizione al VI MITJA MARATO POPULAR ILLA DE
FORMENTERA 2014 Sono d'accordo a rispettare le norme che disciplinano la gara , oltre alle
regole della direzione di carriera e di accettare le regole presenti nel sito web
dell'organizzazione . www.marato - formentera.com
Con la presente :
• Ammetto che io sono l'unico responsabile per tutti i miei beni e attrezzature sportive durante
lo sviluppo di test e attività collaterali .
• affermare e verifico che sono fisicamente in forma e sufficientemente addestrato per questa
gara e ho passato gli esami medici del caso . Essere fisicamente ben preparati per il concorso ,
godere di buona salute generale , senza soffrire la malattia , difetto fisico o lesioni che possono
essere aggravate dalla mia partecipazione a questa prova . Se durante la prova , subire un
infortunio o di altre circostanze che potrebbero compromettere seriamente la mia salute , mi
informa l'Organizzazione appena possibile .
• Accetto di essere al mio proprio trattamento medico costo, se necessario, infortunio ,
infortunio e / o malattia durante il test . Pertanto , frequento propria volontà e iniziativa
assumere pienamente i rischi e le conseguenze della mia partecipazione .
• Autorizzo l'uso gratuito del mio nome e qualsiasi immagine in qualsiasi pubblicazione o
supporto scattata durante il test.
• Ho comunicato l'organizzazione, direttori di eventi , dipendenti , sponsor e volontari di prova
di qualsiasi responsabilità o pretesa da parte mia . Compresi eventuali casi di danni o lesioni e di
morte dirette o indirette . Non applicabile in caso di danni o lesioni è di illecito o negligenza da
parte dell'organizzazione .
• hanno una capacità fisiche , abilità e risorse tecniche sufficienti a garantire la sopravvivenza
come la mia sicurezza nelle condizioni di autonomia in cui si è sviluppato il test .
• Domino e accetta di conformarsi alle norme e protocolli di sicurezza stabiliti
dall'Organizzazione per la prova , e mantenere un comportamento responsabile non aumenta i
rischi per la mia integrità fisica o mentale . Seguire le istruzioni e rispettare le decisioni prese
dai responsabili dell'organizzazione (giudici , medici e organizzatori) sulle questioni di sicurezza .
• autorizzare i Servizi Medici del test , di praticare me qualsiasi cura o test diagnostico che
potrebbe aver bisogno o di non essere in grado di applicare , alle vostre esigenze Mi impegno a
lasciare il test se lo ritengono necessario per la mia salute .
• La mia schiena non è trasferibile quindi non si può prendere un altro partecipante o qualcuno
al mio posto .
• So che l'organizzatore , egli si riserva il diritto di ammettere o meno un partecipante , pur
avendo pagato i diritti di sottoscrizione saranno restituiti a me se non ammessi .

• Sono d'accordo a seguire le linee guida generali del rispetto per l'ambiente :
a) Transitar sapientemente dal circuito di prova .
b) non alterare i processi naturali e il funzionamento degli ecosistemi .
c) Non danneggiare le risorse biotiche , geologiche , culturali o in generale di paesaggio .
d) ordinare o evitare le zone ecologicamente sensibili .
e) Eseguire i bisogni fisiologici nei posti giusti , o, in ogni caso , lungi dal waypoint o gruppo di
persone .
f) Non versare o lasciare oggetti o liquidi o rifiuti solidi al di fuori dei luoghi normalmente
abilitati per la raccolta stessa.

ARTICOLO 9 - . Gli organizzatori si riservano il diritto di cambiare o modificare le informazioni
sulla gara o annullare la stessa causa di forza maggiore , pubblicandolo sul sito ufficiale sono
riservati .

ARTICOLO 10 - veicoli o biciclette che non appartengono all'organizzazione SEVERAMENTE
PROIBITO motorizzate. I veicoli a motore e biciclette ufficiale può monitorare la gara sopportare
l'identificazione visibile in ogni momento.

ARTICOLO 11 - . Partecipanti si impegnano a ciascuno degli articoli del presente regolamento
e si impegnano a onorare onestamente e non anticipare al momento della partenza e per
coprire l'intera distanza prima di attraversare la linea del traguardo .

