
 

 

                                      

 
           

 

REGOLAMENTO 

Campionato Italiano Sindaci e Amministratori Pubblici 2015 

   

 

La scelta della maratona riteniamo sia significativa per quello che questa corsa sulla lunga 

distanza rappresenta nella storia, da Filippide a Dorando Pietri, dall’antica cultura Greca della 

città di Olimpia  alle moderne Olimpiadi e prima fra tutte quella di Roma del 1960 con la 

straordinaria partecipazione di Abebe Bikila; senza dimenticare le prestazioni di Gelindo 

Bordin e di Stefano Baldini, che la vinse nel 2004 proprio ad Atene.   

Raggiungere il traguardo in questa specialità  è il frutto di un grande impegno che l’atleta deve 

sostenere sia in fase di preparazione che in fase di gara; un impegno costante ed intenso a 

livello psicologico, metodologico e fisico. 

Il Campionato Italiano di Maratona per Sindaci e Amministratori Pubblici è una manifestazione 

sportiva che vuole esaltare sani stili di vita direttamente correlati all’attività fisica, con  la 

partecipazione attiva degli Amministratori Pubblici. La manifestazione intende promuovere la 

partecipazione degli Amministratori Pubblici di tutti gli Enti Locali, per una sempre più ampia 

diffusione dell’attività fisica e dello sport.  

ANCI Emilia-Romagna propone questa sfida partendo da un movimento semplice, naturale 

come la corsa, senza rinunciare all’apprezzamento del risultato sportivo d’eccellenza,  ma con 

lo scopo primario di recuperare, promuovere e diffondere l’abitudine alla pratica motoria e 

sportiva a tutti i livelli, per tutte le età e per tutte le capacità e abilità dei partecipanti.  

Il Campionato Italiano di Maratona per Sindaci e Amministratori Pubblici, in occasione della V^ 

Edizione del 2014, ha ottenuto l’Alto patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

1) Il campionato SeAP. 

 

 Il campionato Italiano di Maratona per Sindaci e Amministratori Pubblici, abbreviato con 

l’acronimo SeAP,  è stato promosso da ANCI Emilia-Romagna nel 2010, nel 2015 si svolge 

la VI^ Edizione.  

 

 

 



 

 

                                      

 
 

2) Norme generali di Partecipazione 

 

La partecipazione è libera e aperta a tutti i Sindaci e agli Amministratori Comunali, 

Provinciali e Regionali di entrambi i sessi e di tutte le età.   

Viene ammessa la partecipazione anche ai Dirigenti e ai dipendenti a vario titolo  di ANCI 

Nazionale e delle ANCI Regionali.  

Non sono ammessi Sindaci e Amministratori espulsi in modo coatto dalla pubblica 

Amministrazione. 

 

 

3) Calendario Maratone SeAP 2015 

 

Le gare in calendario per la stagione 2015 saranno: 

 

- 1^ Tappa   15 febbraio  A Maratona di Napoli  Napoli 

- 2^ Tappa  22 marzo  Maratona di Roma   Roma 

- 3^ Tappa  25 ottobre  Venice Marathon  Venezia 

- 4^ Tappa  13 dicembre   Maratona di Reggio Emilia Reggio Emilia  

 

 

4) Iscrizione alle gare 

 

L’iscrizione alle Maratone in calendario avviene secondo le modalità scelte da ogni singolo 

ente organizzatore.  

 

 

5) Iscrizione al Campionato SeAP 

 

 Dopo aver effettuato l’iscrizione alla Maratona in calendario, per effettuare l’iscrizione al 

Campionato SeAP,  l’atleta deve  compilare ed inoltrare ad ANCI Emilia-Romagna la 

scheda Allegato (1); la quale riporta i seguenti dati:  Nome e Cognome, Incarico ricoperto 

presso la Pubblica Amministrazione, Ente dove si presta servizio, Numero di Pettorale, 

recapito telefonico e recapito e-mail personali (non della Pubblica Amministrazione). 

 

L’iscrizione al Campionato Italiano per Sindaci e Amministratori Pubblici è possibile fino alle 

ore 13,00 del venerdì che precede la Maratona in calendario.  

 

Nei casi in cui sia possibile iscriversi alla maratona anche in un momento successivo il 

venerdì precedente la gara, l’atleta dovrà anticipare ad ANCI Emilia Romagna l’interesse a 

partecipare alla tappa del Campionato SeAP. 

 



 

 

                                      

 
6) Classifica Ufficiale di ogni singola tappa 

 

 Per la valutazione della classifica di categoria SeAP, si fa riferimento alla classifica 

Assoluta Ufficiale, resa pubblica dall’ente organizzatore la singola maratona, la quale 

prende come riferimento il Tempo Ufficiale e non il Real Time.  

 

 

7) Classifica Generale 

 

 Per partecipare al Campionato SeAP  2015 ed entrare in classifica è sufficiente iscriversi ad 

una sola delle tappe in calendario.  Per la realizzazione della Classifica di categoria viene 

adottata la Classifica Ufficiale delle singole tappe, ed in seguito assegnati i punteggi previsti 

dalla tabella (1)  

 

 

8) Categorie dei punti 

 

 I punti sono suddivisi in due categorie, Iscrizione e Piazzamento, tabella (1),  in virtù di 

queste due categorie di punti, e dell’esito finale della partecipazione (Art.6 , 9  e 10), gli 

atleti sono considerati Iscritti,  Piazzati  e  Ritirati. 

TABELLA (1)     PUNTEGGI relativi alle Tappe 

Tappe Napoli 
Napoli 15-II-2015 

Maratona di ROMA 
22-III-2014 

Venice Marathon 
Venezia 25-X-2015 

Maratona del Tricolore  
Reggio E. 13-XII-2015 

 

CL. Punti Piazzamento 
Iscrizione 

Punti Piazzamento 
Iscrizione 

Punti Piazzamento 
Iscrizione 

Punti Piazzamento 
Iscrizione 

1^ 25 20 + 5 35 30 + 5 25 20 + 5 25 20 + 5 

2^ 23 18 + 5 31 26 + 5 23 18 + 5 23 18 + 5 

3^ 21 16 + 5 27 22 + 5 21 16 + 5 21 16 + 5 

4^ 19 14 + 5 23 18 + 5 19 14 + 5 19 14 + 5 

5^ 17 12 + 5 19 14 + 5 17 12 + 5 17 12 + 5 

6^ 15 10 + 5 17 12 + 5 15 10 + 5 15 10 + 5 

7^ 14 9 + 5 15 10 + 5 14 9 + 5 14 9 + 5 

8^ 13 8 + 5 14 9 + 5 13 8 + 5 13 8 + 5 

9^ 12 7 + 5 13 8 + 5 12 7 + 5 12 7 + 5 

10^ 11 6 + 5 12 7 + 5 11 6 + 5 11 6 + 5 

11^ 10 5 + 5 11 6 + 5 10 5 + 5 10 5 + 5 

12^ 9 4 + 5 10 5 + 5 9 4 + 5 9 4 + 5 

13^ 8 3 + 5 9 4 + 5 8 3 + 5 8 3 + 5 

14^ 7 2 + 5 8 3 + 5 7 2 + 5 7 2 + 5 

15^ 6 1 + 5 7 2 + 5 6 1 + 5 6 1 + 5 

- - - - - - - - - 

N ^ 6 1 + 5 7 2 + 5 6 1 + 5 6 1 + 5 



 

 

                                      

 
9) Mancata Partecipazione 

 

 In caso di mancata partecipazione, consapevoli degli impegni Istituzionali previsti dal ruolo 

ricoperto da Sindaci e Amministratori Pubblici, si riconosce il punteggio di Iscrizione che è 

di 5 punti per tutte le tappe. 

 

10) Ritiro dalla Maratona 

 

 In caso di ritiro dalla gara si assegna all’atleta  il punteggio previsto per l’iscrizione, inoltre, 

a riconoscimento dell’impegno sostenuto nella preparazione della maratona, 

l’Amministratore verrà inserito come ultimo classificato di quella gara;  aggiungendo 

quindi  anche il punteggio di piazzamento previsto per quella specifica tappa.  

Qualora i ritirati siano più di uno ottengono tutti lo stesso punteggio di ultimi classificati. 

 

 

11) Parità di punteggio 

 

 In caso di parità di punti, di due o più concorrenti, vale il maggior numero di maratone 

realmente portate a termine. 

 Al persistere della parità si valuta il miglior tempo assoluto realizzato in una delle gare.  

 

 

12) Titolo di Campione Italiano SeAP 

 

 La vittoria al Campionato Italiano Sindaci e Amministratori Pubblici (SeAP) si ottiene 

realizzando il maggior punteggio in classifica, ottenuto partecipando esclusivamente alle 

Maratone indicate dall’organizzazione, elenco reso pubblico ogni anno con la stesura del 

calendario annuale Art.3. 

 

 

13) Termine del mandato di Sindaco o Amministratore 

 

 Qualora un Sindaco o Amministratore partecipante al Campionato Italiano SeAP termini il 

mandato durante la stagione in corso,  potrà continuare a far parte della categoria fino al 

completamento della stagione stessa purché abbia effettuato l’iscrizione o la partecipazione 

ad almeno una maratona entro i termini in cui era Sindaco o Amministratore. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      

 
14) Partecipazione per Nuovi Eletti  

 

I Sindaci e gli Amministratori di nuova nomina che vogliono partecipante al Campionato 

SeAP possono regolarmente subentrare a stagione in corso.   

Solo per coloro che subentrano in seguito a nuova nomina a stagione in corso viene 

prevista la possibilità di riscattare il punteggio relativo alla partecipazione di una tappa 

precedente secondo le seguenti norme e limitazioni : 

I. E’ possibile riscattare una sola gara a scelta tra quelle in calendario SeAP, alla quale 

l’attuale Sindaco o Amministratore ha partecipato prima della nomina politica.  

II. Si possono riscattare solo punti di maratone in cui si è ottenuto un piazzamento e per 

poter riscattare una gara è indispensabile averne portato a termine una da 

Amministratore. 

III. Il riscatto della gara e del relativo punteggio deve essere fatto in forma scritta ad ANCI 

Emilia-Romagna entro 15 (quindici) giorni dalla data della maratona a cui il Sindaco o 

Amministratore Pubblico intende partecipare. L’organizzazione, valutata la richiesta, 

renderà pubblica la propria decisione a tutti i Sindaci e Amministratori Pubblici in 

classifica prima della successiva tappa. 

IV. Il riscatto del punteggio non comporta modifiche alla classifica stilata in precedenza per 

la specifica tappa. Si verificherà un piazzamento  ex aequo tra chi se lo è aggiudicato 

in gara e chi se lo aggiudica dopo in virtù del tempo realmente impiegato.    

 

Non è possibile riscattare punteggi  di gare dopo la nomina politica, compresa la 

partecipazione ad una Maratona di cui non è stata comunicata l’iscrizione entro i termini 

previsti (Art.5).  

 

 

15) Classifica Femminile 

 

Attualmente è prevista una sola classifica Sindaci e Amministratori Pubblici di entrambi i 

sessi, qualora si verificasse durante il corso dell’anno, l’iscrizione di almeno tre atlete, 

l’organizzazione è pronta a creare un’ ulteriore classifica femminile.  

 

 

16) Premiazioni  

 

L’organizzazione di ANCI Emilia Romagna premierà simbolicamente i primi tre migliori 

Sindaci o Amministratori Pubblici classificati al Campionato Italiano  SeAP 2015.  

 

 

 

 

 



 

 

                                      

 
 

17) Riconoscimenti Speciali 

 

L’organizzazione di ANCI Emilia Romagna riconoscerà simbolicamente anche: 

 Il Primo Sindaco classificato 

 La Prima concorrente Femminile Classificata 

 L’atleta che migliora il record della Categoria SeAP 1  

 L’atleta che migliora il record di punteggio in classifica 2     

 Gli atleti che hanno partecipato a tutte le quattro maratone in calendario 

 

 

18) Albo Storico e Record di Categoria  

 

 L’organizzazione  renderà merito al vincitore di ogni edizione, al miglior Sindaco e ad altri 

atleti  che hanno ottenuto riconoscimenti speciali conservando appositamente un Albo 

Storico con i piazzamenti di tutte le edizioni ed i record  della categoria SeAP a partire dalla 

prima edizione del 2010. 

 

 

19) Impegno ANCI per il Sisma del 2012 

 

Anche per il 2015, lo slogan del Campionato Italiano per Sindaci e Amministratori Pubblici, 

organizzato da ANCI Emilia Romagna, ampiamente impegnata sia nella fase di emergenza 

che nell’attuale fase di ricostruzione, sarà: “Non dimentichiamo il terremoto dell’Emilia”. 

 

 

20) Validità del regolamento 

 

 Il presente regolamento ha validità annuale, viene aggiornato al termine di ogni stagione e 

ufficializzato in occasione della presentazione annuale del calendario delle Maratone scelte 

dall’organizzazione di ANCI Emilia-Romagna. 

 

 

 

ANCI Emilia-Romagna 

Bologna 18 gennaio 2015 

 

                                                             
1 Record da battere (Luca GOZZOLI 2:47:10  Carpi (MO) IV^ Edizione 2013)  

2 Record da battere (Massimiliano BISEGNA 94/110  IV^ Edizione 2013)    


