
 
La MareVettaMare ASD, UISP Grosseto, Avis Grosseto e 

Istituzione “Le Mura” con il patrocinio del Comune e Provincia 
di Grosseto, organizzano la seconda edizione della 
Ultramaratona e staffetta denominata “SEI ORE DELLA  

MAREMMA”, inserita nel gran Prix IUTA 2022 di 
Ultramaratona. La manifestazione avrà luogo a Grosseto il 16 
gennaio 2022 con partenza alle ore 09.30 a mt 361 dal 
Bastione Garibaldi dove sarà posto l’arrivo.  
 
INFORMAZIONI 

Telefono Valentina 3295960604- Elena 3205574288 
Paolo 3346799904 - Silvia 3312004994 
Email: info@marevettamare.it e pagina fb “6 ore della 
Maremma” 
 
PERCORSO GARA E SERVIZI 

Circuito sulle mura Medicee di Grosseto misto asfalto e 
sterrato con due brevi salite. Il percorso misura 1 km e 609 
metri nel tragitto più favorevole. Deroga Iuta, non omologato 

Fidal. L’anello verrà percorso in senso orario. Nella zona 
partenza, saranno disponibili gazebi ad uso deposito borse, 

spogliatoi, ristoro e servizi igienici. 
Servizio sanitario con medico e ambulanza. 
 
ISCRIZIONE  

Le iscrizioni INDIVIDUALI e STAFFETTE verranno effettuate 
esclusivamente sul portale ENDU: 
entro il 15 dicembre 35 euro, 
dal 16 dicembre al 31/12/2021 40 euro, 
dal 01/01/2022 al 13/01/2022    50 euro. 

Tesserati IUTA e Club Supermarathon riceveranno 5€ di 
sconto con codice sconto da inserire al momento 
dell’iscrizione. 

Al team con più di 10 atleti iscritti, verrà rimborsata al termine 
della manifestazione una iscrizione di 35€. 
La quota comprende: pacco gara, medaglia, ristoro in gara, 
tortello party finale, servizio fotografico e servizio massaggi, 
servizio chip DA RESTITUIRE. 

 
STAFFETTA 6 x UN’ORA 
60 euro dal 01/01/2022 al 13/01/2022. 

La quota comprende: ristoro in gara, tortello party finale, 
servizio fotografico, servizio chip DA RESTITUIRE 
 
STAFFETTA 6 x UN’ORA FIT WALKING (non agonistica) 
30 euro iscrizione dalle 8:00 la mattina della “6 ore della 

Maremma” 
La quota comprende: gadgets, pettorale, ristoro lungo il 
percorso e chip. DA RESTITUIRE 
 
Modalità di pagamento: 

I metodi di pagamento possibili sulla piattaforma ENDU sono: 
- Carta di credito 
- Satispay 
- Bonifico diretto Klarma 

- Bonifico bancario per min 5 iscritti 5€ commissione 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 

A cura di ENDU 
 
MISURAZIONE RISULTATO 

I tempi saranno rilevati da SDAM-Detecht con chip e 
visualizzati in tempo reale nella zona di arrivo. Prima 
dello scadere della sesta ora verrà assegnato all’atleta 
apposito testimone corrispondente al numero del proprio 
pettorale. Al termine della gara l’atleta dovrà lasciarlo sul 
posto per il rilevamento da parte dei giudici. Allo scadere della 

sesta ora uno sparo decreterà la fine della gara. Il risultato 
finale di ogni atleta è ottenuto dal prodotto dei giri interi 
percorsi (espressa i metri e la somma sarà arrotondata per 
difetto all’interno inferiore)  
 
 

 
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla “6 ore della Maremma” tutti gli atleti 

che alla data del 16 gennaio abbiano compiuto il 20° anno di 
età, così come per la staffetta “6 x UN’ORA”, devono essere 

in regola con le norme sanitarie e tesserati FIDAL o EPS (Enti 
di Promozione Sportiva)  
. 
CATEGORIE ULTRA MARATONA   
Donne  A 20-39; B 40-49; C 50-59; D Over 60 
Uomini A 20-39; B 40-49; C 50-59; D  over 60  
 
DOCCE  NON PREVISTE. 
 

PREMIAZIONE 6 ORE DELLA MAREMMA 
Verranno premiati alle ore 17:00 presso il Ristorante LE 
MURA a 50 metri dal parcheggio via Ximenes i premi 3 
assoluti uomini e 3 donne che verranno esclusi dalle 

rispettive categorie e i primi tre classificati di ambo i sessi, 
delle rispettive categorie con prodotti agroalimentari e/o con 

coppe o targhe 
 
PREMIAZIONE STAFFETTA 6 X UN’ORA 
Prime tre staffette con prodotti agroalimentari e/o con coppe 

o targhe. 

 
RILEVAZIONE PASSAGGIO MARATONA 

Sarà cura dell’organizzazione rilevare il passaggio di ogni 
atleta al compimento dei 42,195 metri del tracciato, ovvero 
dopo 26 giri (1609 a giro) + 361 mt. Saranno inseriti in 
classifica gli atleti che avranno superato (nelle 6 ore) la 

distanza di Km. 42,195. 
 
DEPOSITO BORSE  

Gazebo zona arrivo 
 

NORME DI CONTENIMENTO ANTI COVID-19 
il protocollo della manifestazione sarà quello in base alla 

normativa vigente per IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO 
DA SARS COVID -19. (riguardo al green pass atleti – 
accompagnatori - assistenti gara - disposizione e modalità di 
svolgimento della zona di neutralizzazione -  
somministrazione alimenti ristoro -  premiazioni).  
Alcuni giorni prima della gara verrà inviata una mail specifica 

a tutti gli iscritti. 
 
In caso di impossibilità di svolgimento della manifestazione a 
causa del diffondersi della pandemia, le iscrizioni verranno 
confermate per un’altra data da individuare oppure 

rimborsate da ENDU RESTART. 
 
 
 
DIRITTO D'IMMAGINE ,DICHIARAZIONE DI 
RESPONSABILITA' e INFORMATIVA 

ART. 13 DLGS 196/2003 TUTELA DELLA PRIVACY: 
 Il concorrente al momento dell’iscrizione, dichiara di 
conoscere e rispettare il regolamento e di essere consapevole 
che partecipare all’evento in questione potrebbe essere 
pericoloso per la propria saluta sollevando l’organizzazione da 
qualsiasi responsabilità 

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 (Testo Unico della 
Privacy) l’organizzazione informa che i dati personali raccolti 
saranno utilizzati esclusivamente per approntare l’elenco dei 
partecipanti, le varie classifiche e l’archivio. Gli stessi dati 
potranno essere utilizzati per l’invio di materiale informativo da 

parte dell’organizzazione o dai suoi partner. Tramite 
l’iscrizione il firmatario autorizza l’organizzazione e tutti gli enti 
sopra elencati ad utilizzare le proprie immagini e/o video 
relative alla partecipazione all’evento per la promozione 
dell’evento su tutti i media nazionali ed internazionali senza 
remunerazione alcuna.  

Per quanto non contemplato vigono regolamenti IUTA di 
ultramaratona. 
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