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REGOLAMENTO GENERALE 2017 
 

LIVORNO HALF MARATHON 
La A.S.D.  Livornomarathon in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Livorno, la 

FIDAL e l’UISP Atletica organizza per Domenica 12 novembre 2017 la 1.a Edizione della “LIVORNO 

HALF MARATHON”, gara competitiva nazionale di Km. 21,097 maschile e femminile regolarmente 

inserita nel calendario nazionale FIDAL e calendario nazionale UISP Atletica. 

Inoltre, come attività collaterali, la mezzamaratona a staffetta in due (Km. 7 + 14) non competitiva, la 

STRALIVORNO di Km. 7,500 circa, la Family Run, la Urban Nordic Walking, la Urban Dog e, il sabato 

precedente,  la Campestre-Scuola-Maratona per gli alunni nati negli anni 2004-2005 e 2006 delle 

Scuole Medie Inferiori. 

DATA 

Domenica 12 novembre 2017 

ORARIO DI PARTENZA 

La partenza avverrà alle ore 9,30. 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla FIDAL possono 

partecipare:  

 

 TUTTI gli atleti tesserati regolarmente ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL - Regolamento 

Fidal a partire dalla categoria Juniores ovvero nati a partire dal 1999 (anni 18); 

 

 Possono partecipare tutti gli atleti stranieri ed italiani tesserati per Federazioni straniere affiliate alla IAAF 

nel rispetto delle normative vigenti, ossia la presentazione di un’autocertificazione in cui si certifica il 

possesso del tesseramento (come da modello allegato); 

 

1. Possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri residenti in Italia, dai 20 anni in poi (millesimo di 

eta’), in possesso della tessera RUN CARD EPS rilasciata dalla FIDAL ai tesserati con un ente di 

promozione sportiva (EPS). All´atto dell´iscrizione i partecipanti alla gara COMPETITIVA dovranno 

allegare tassativamente la copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA´ SPORTIVA AGONISTICA 

SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità alla data del 12 Novembre 2017; 

 

 Possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri con tessera RUN CARD che abbiano compiuto il 

ventesimo anno di età (millesimo d’età). All´atto dell´iscrizione i partecipanti alla gara COMPETITIVA 

dovranno allegare tassativamente la copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA´ SPORTIVA 

AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 12 Novembre 2017. Gli 

stranieri non residenti possono presentare un certificato emesso nel proprio paese, ma devono essere 

stati effettuati gli stessi esami previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle 

urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 
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 Non tesserati: Non possono prendere il via atleti non tesserati. Al ritiro del pettorale tutti gli iscritti 

dovranno presentare la tessera FIDAL, la RUN CARD o la RUN CARD EPS in corso di validità.  

I concorrenti con tessera RUN CARD e RUN CARD EPS non possono beneficiare di premi in denaro o 

fattispecie assimilabili (buoni valore, bonus, ingaggi), ma rientrano nella classifica della manifestazione. 

 

ATTENZIONE: 

Tessere di varie altre Federazioni non sono considerate valide. 

Non è ammessa la partecipazione con il solo certificato medico né l’autocertificazione. 

Il certificato medico deve essere specifico per attività agonistica per Atletica Leggera. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Per la LIVORNO HALF MARATHON : 

Fino al 30/06/2017   : € 18,00 

Dal 01/07/2017 al 30/09/2017   : € 23,00 

Dal 01/10/2017 al 9/11/2017      : € 28,00 

Iscrizioni presso Expo 2017        : € 35,00 

Per la MEZZAMARATONA A STAFFETTA IN DUE : 

€  30,00 a coppia 

Iscrizioni presso Expo 2017        : € 40,00 

Per la STRALIVORNO : 

€ 7,00  (con iscrizioni aperte fino a 15 minuti prima della partenza) 

Per le passeggiate FAMILY RUN, URBAN NORDIC WALKING e URBAN DOG : 

€ 10,00 (con iscrizioni aperte fino a 15 minuti prima della partenza) 

Servizi compresi nella quota di iscrizione della LIVORNO HALF MARATHON  : 

 
 

Pettorale gara  (chip da restituire) Diploma di partecipazione 

Maglietta tecnica + premio speciale Assistenza tecnica e medica 

Gadget vari  Ristori, anche per celiaci 

Medaglia della manifestazione a  

tutti i classificati 

Servizio deposito borse 

Servizio di cronometraggio a cura T.D.S. Servizio di spogliatoi e docce 

Pasta-party di sabato 12/11 Massaggi pre e post-gara 

Ristori e spugnaggi sul percorso come da 

regolamento 

Alberghi convenzionati 2017 

Servizio navetta  

(stazione-expo-alberghi) 

Offerte speciali per visite turistiche  

della città 

Parcheggi gratuiti vicino Expo  
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Le iscrizioni alla LIVORNO HALF MARATHON dovranno essere sempre accompagnate dalla 

scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte e da copia dell’avvenuto pagamento da 

effettuarsi in uno dei seguenti modi : 

 Bonifico Bancario  (IBAN : IT 94 X 05034 13900 000000 123384 

ed inviati : 

 Per fax alla T.D.S. al nr………………………………………… +39-041-5088346 

 Per e-mail all’indirizzo  T.D.S………………………………. livorno@tds-live.com 

 Via internet all’indirizzo T.D.S     

 Altri punti di iscrizione presso negozi di abbigliamento il cui elenco sarà visibile sul sito internet 

 In contanti c/o il Comitato Organizzatore 

N.B. : Si ricorda a tutti che dovranno ritirare il pettorale ed il pacco-gara muniti della ricevuta 

comprovante l’avvenuto pagamento, in assenza di tale ricevuta non sarà possibile ritirare né il 

pettorale né il pacco-gara. 

Rinuncia di partecipazione : 

Le quote di mancata partecipazione per motivi vari non sono rimborsabili in nessun caso, sarà nostra 

premura inviare all’atleta il pacco gara a casa o in sede della società a spese dell’organizzazione. 

  

Ritiro pettorale e chip : 

Da sabato 11/11  dalle ore 11,00 alle ore 19,30 e la domenica 12/11 alle ore 07,00 presso l’“EXPO” posto 

all’interno del Palazzetto dello Sport “Cosmelli” Via Allende Livorno (zona impianti sportivi). 

 

                Premiazioni, che si intendono tutte con prodotti vari : 

            Mezzamaratona maschile e femminili premi fino al 5° classificato/a assoluto. 

           Dopo saranno premiati/e, con esclusione degli assoluti, le seguenti categorie speciali M/F : 

UOMINI 

JM-PM-SM-SM35  FINO A 39 ANNI (1999-1989) 

SM40-SM45 40-49 anni (1977-1968) 

SM50-SM55 50-59 anni (1967-1958) 

SM60-SM65 60-69 anni (1957-1948) 

SM70 ed oltre 70 anni ed oltre (1947 e precedenti) 

 DONNE 

JF-PF-SF-SF35   FINO A 39 ANNI (1999-1989) 

SF40-SF45 40-49 anni (1977-1968) 

SF50 ed oltre 50 anni ed oltre (1967 e precedenti) 

mailto:livorno@tds-live.com
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per la MezzaMaratona a Staffetta in 2 vedere regolamento a parte. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Per le Società più numerose con atleti iscritti alla Livorno Half Marathon, alla MezzaMaratona a 

Staffetta in 2 ed alla Stralivorno : 

 Trattamento speciale alle Società che arriveranno con pullman. 

 Altre agevolazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Organizzatore 

LIVORNO HALF MARATHON 

 
 

Sabato 11 novembre – ore 8,30 
23.a corsa Campestre-Scuola-Maratona -( 16° Trofeo “Christian Bartoli”)- riservata alle scuole 
medie di Livorno e provincia con la collaborazione della Società Atletica Livorno con premiazioni 
varie a scuole, ragazzi, ragazze e professori. 

 

Sabato 11 novembre – pomeriggio 

Previste alcune attività collaterali che verranno comunicate in un secondo tempo 

Sabato 12 novembre – 20,00 
Pasta-party (primo-secondo-contorno-acqua e vino) presso il Circolo Arci Di Sorco Via S. Jacopo 
in Acquaviva 86, con possibilità di servizio navetta dalle ore 19,45. 

La manifestazione è valida come : 

CAMPIONATO NAZIONALE U.N.V.S. di Mezzamaratona 
individuale e di Sezione 

CRITERIUM PODISTICO TOSCANO 2017 
TROFEO PODISTICO LIVORNESE 2017 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

Servizio fotografico a cura di 

FOTO SCANDURRA MICHELE  

e-mail info@scandurramichele.com 

http://www.scandurramichele.com/ 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

Servizio navetta dalla stazione centrale agli alberghi e al Campo Scuola a cura di 3MT - Terzo 

Millenium Travel a disposizione anche per informazioni turistiche per Livorno e provincia (Telef. 050-

830049/830051). 
 

Ristori e Spugnaggi : sono previsti come da regolamento. 

In funzione anche ristori per atleti celiaci organizzati dall’A.I.C. (Associazione Italiana Celiachia) con 

la collaborazione della Farmacia Farneti di Livorno. 

Tempo massimo : 3 ore per la “Mezzamaratona”. 

mailto:info@scandurramichele.com
http://www.scandurramichele.com/
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Deposito borse : E’ previsto il deposito borse per tutti i partecipanti presso la palestra posta 

all’interno del Campo Scuola. 

Rilevamento tempi : Sarà effettuato con microchip Timing Data Service. 

Le classifiche saranno ufficializzate dopo la essere state convalidate dal Giudice Delegato 

Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

N.B. Si ricorda che ogni podista è responsabile di se stesso per quanto concerne la condotta di gara, 

nel pieno rispetto del codice della strada. Il Comitato Organizzatore non risponde di eventuali danni  

a persone, cose ed animali che dovessero avvenire prima, durante e dopo la gara non riconducibili 

all’organizzazione. 

Per informazioni : FRANCO MEINI – Cell. 338-9563043 

=========================================================  

NOTA FINALE 

La sottoscrizione del modulo di iscrizione comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento 

che si intende tacitamente sottoscritto. 

I sottoscrittori della richiesta di iscrizione delle singole squadre dichiarano, fin d’ora, di esonerare 

gli Organizzatori dell’evento da ogni possibile responsabilità, civile e penale, derivante dalla 

partecipazione all’evento. 

Dichiarano, infine, di concedere la propria autorizzazione al C.O. ed agli Sponsor di utilizzare 

fotografie, riprese video ed immagini, collettive ed individuali, realizzate in occasione dell’evento 

all’interno dei rispettivi siti web e mezzi di promozione commerciale, sia cartacei che televisivi, legati 

all’evento, presente e future edizioni, senza alcuna remunerazione. 

COPERTURA ASSICURATIVA 

La manifestazione è coperta da assicurazione RC. 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Comitato Organizzatore si impegna ad utilizzare i dati personali acquisiti esclusivamente per la 

gestione delle proprie iniziative promozionali di eventi sportivi e di non far compartecipe terzi o altri 

dei dati acquisiti, ai sensi del D. Lgs. Nr. 196, del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”.  

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 

FIDAL e del G.G.G. 

 

 

 



 6 

PREMIAZIONI 2017  

MEZZAMARATONA (Maschile e Femminile)  

1° classificato/a 
(Assoluto/a)  

Premi in natura indicativamente del valore di Euro 500 

 

2° classificato/a 
(Assoluto/a)  

Premi in natura indicativamente del valore di Euro 300 

3° classificato/a 
(Assoluto/a)   

Premi in natura indicativamente del valore di Euro 200 

4° classificato/a 
(Assoluto/a)  

Premi in natura indicativamente del valore di Euro 120 

5° classificato/a 
(Assoluto/a)    

Premi in natura indicativamente del valore di Euro 70 

 

 

A seguire  con esclusione dei primi/e classificati/e Assoluti  

Categoria 
M. 

JM-PM-SM-SM35                      

FINO A 39 ANNI  
(1999-1989) 

P.D.V.  – a scalare fino al 50° classificato 

Premiazioni  

a scalare 

con  

prodotti vari in 

natura 

Categoria 
M. 

SM40-SM45  
40-49 anni  

(1977-1968) 

P.D.V.  - a scalare fino al 50° classificato 

Categoria 
M. 

SM50-SM55  
50-59 anni  

(1967-1958) 

P.D.V.  – a scalare fino al 50° classificato 

Categoria 
M. 

SM60-SM65  
60-69 anni  

(1957-1948) 

P.D.V.  – a scalare fino al 25° classificato 

Categoria 
M. 

SM70  
ed oltre 70 anni ed oltre 

(1947 e precedenti) 

P.D.V.  – a scalare fino al 10° classificato 

     

Categoria 
F. 

JF-PF-SF-SF35                      

FINO A 39 ANNI  
(1999-1989) 

P.D.V.  – a scalare fino alla 20° classificata 

Categoria 
F. 

SF40-SF45  
40-49 anni  

(1977-1968) 

P.D.V.  – a scalare fino alla 20° classificata 

Categoria 
F. 

SF50  
ed oltre 50 anni ed oltre 

(1967 e precedenti) 

P.D.V.  – a scalare fino alla 20° classificata 

 


