
REGOLAMENTO 
L’U.P. Policiano la FIDAL ed il Comune di Arezzo, con il patrocinio  della Provincia di Arezzo e la 

Regione Toscana , l’Ordine Provinciale dei Medici e Consulenti del Lavoro di Arezzo, organizzano 
per domenica 27 ottobre 2019, la 21^ edizione della MARATONINA CITTÀ DI AREZZO di km 
21,097 valida come CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO FIDAL  DI MEZZAMARATONA 
valida anche come Campionato Italiano Medici e Consulenti del Lavoro, all’interno della quale 

sono previste alcune gare di contorno:  

Mezza Maratona a staffetta km 9 (1° frazionista ) - km 12,097 (2° frazionista) 

Gara Competitiva di km 9 

Non Competitiva km 9 

Mini Runner di Km 3. 

PARTECIPAZIONE GARA 21,097 KM. 
 CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO  

 CAMPIONATO ITALIANO MEDICI  

CAMPIONATO ITALIANO CONSULENTI D EL LAVORO 
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 2001 (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 
IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità 
alla data del 27 OTTOBRE 2019 e nel caso non venga utilizzata la validazione online tramite il 
portale Runcard, deve essere esibito agli organizzatori in originale al ritiro del pettorale. 

- 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 
IDONEITÀ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità 
al 27 OTTOBRE 2019 e nel caso non venga utilizzata la validazione online tramite il portale Runcard, 

deve essere esibito agli organizzatori in originale al ritiro del pettorale. 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. 

- 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. 

Cronometraggio e Risultati 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su 
transponder (chip) attivo che verrà consegnato al ritiro del pettorale e sarà a cura di DREAM 
RUNNERS 

I risultati ufficiali con tempi parziali e finali saranno pubblicati sul sito dream runners –
arezzohalfmarathon.it – maratoninacittadiarezzo.it  non appena disponibili e dopo la convalida del 
Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 
RECLAMI Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. 

PREMI PER I PARTECIPANTI 
Tutti gli atleti che rientreranno nei r.s. dovranno presentarsi in segreteria muniti di Codice Fiscale 
per ricevere il premio. 
In caso contrario  verranno inviati entro 30 giorni una volta ricevuto i dati necessari ad emettere 
Bonifico o assegno . 
 
PREMI  IN R.S. I PRIMI 30  UOMINI km 21,097 PRIME 10 DONNE KM 21,097 

Esclusi dai premi di Categoria 
1° R.S €. 700 + PREMIO    1^ R.S €. 700 + PREMIO 
2° R.S. €. 600 +PREMIO    2^ R.S. €. 600 +PREMIO 
3° R.S. €. 400 + PREMIO    3^ R.S. €. 400 + PREMIO 
4° R.S. €. 300 + PREMIO    4^ R.S. €. 300 + PREMIO 
5° R.S. €. 200 + PREMIO    5^ R.S. €. 200 + PREMIO 
DAL 6 AL 10 €. 200 + PREMIO   dalla 6^ alla 10^ premi in natura 
Dall’11° AL 20° €. 100 
Dal 21° al 30° €. 50                                                                                                                                                                           
 
BONUS MASCHILE PER TUTTI 
€ r.s. 5000 a tutti coloro che scenderanno sotto i 60' 
€ r.s. 2500 a tutti coloro che scenderanno sotto i 61' 
€ r.s. 1500 a tutti coloro che scenderanno sotto i 62' 
€ r.s.   700 a tutti coloro che scenderanno sotto i 63' 
€ r.s.   300 a tutti coloro che scenderanno sotto i 64' 
€ r.s.   200 a tutti coloro che scenderanno sotto i 65' 
€ r.s.     50 a tutti coloro che scenderanno sotto i 71' 

BONUS FEMMINILE PER TUTTE 
€ r.s. 5000 a tutte coloro che scenderanno sotto i 68' 
€ r.s. 2500 a tutte coloro che scenderanno sotto i 69' 
€ r.s. 1500 a tutte coloro che scenderanno sotto i 70' 
€ r.s.   700 a tutte coloro che scenderanno sotto i 71' 
€ r.s.   300 a tutte coloro che scenderanno sotto i 72' 
€ r.s.   200 a tutte coloro che scenderanno sotto i 75' 
€ r.s.     50 a tutte coloro che scenderanno sotto i 82' 

 



 
 
BONUS ATLETI ITALIANI 
Con tempo inferiore a 1.11’ 
1° €. 200 
2° €. 150 
3° €. 100 
4° €. 100 
Dal 5° al 16° €. 50 
BONUS ATLETE ITALIANE 
Con tempi inferiori a 1.23’ 
1^ €. 200 
2^ €. 150 
3^ €. 100 
4^ €. 100 
dalla 5^ alla 16^  €.   50 
 
PREMI PER SOCIETA'  
Verranno premiate le  Società con il maggior numero di partecipanti della km 21,097 –quelli delle 
Staffette e quelli della km 9  Iscritti entro il 1° Ottobre 

 SOCIETA’ CON  100 ATLETI    TROFEO + 3 PROSCIUTTI + CASSA DI VINO+ 24 KG DI PASTA 
 SOCIETA’ CON   80 ATLETI     TROFEO + 2 PROSCIUTTI + CASSA DI VINO+ 24 KG DI PASTA 
SOCIETA’ CON   50 ATLETI     TROFEO + 2 PROSCIUTTI   + 12 KG DI PASTA 
SOCIETA’ CON   30 ATLETI     1 PROSCIUTTO + 12 KG DI PASTA 
SOCIETA’ CON   20 ATLETI     1\2 PROSCIUTTO + 12 KG DI PASTA 

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 con i premi in natura previsti. 

CAMPIONATO ITALIANO MEDICI- effettuando le iscrizioni on line su www.dreamrunners.it 
CAMPIONATO ITALIANO CONSULENTI DEL LAVORO effettuando le iscrizioni on line su www.dreamrunners.it 
 

Cronometraggio e Risultati: 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata con un sistema basato su transponder (chip) attivo che 
verrà consegnato al ritiro del pettorale e sarà a cura di DREAM RUNNERS 
I risultati ufficiali con tempi parziali e finali saranno pubblicati sul sito www.dreamrunners.it - www.arezzohalfmarathon.it e su 
www.podismo.tv non appena disponibili e dopo la convalida del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. 
Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si fa esplicito riferimento al regolamento FIDAL. 

 

CAMPIONATO REGIO NALE TOSCANO  

DI  MEZZAMARATONA  
Premiazioni Campionato: 

Verranno premiati i primi 3 di ogni categoria ,  

 1° Maglia di Campione Regionale + Medaglia , il 2° ed il 3° medaglia + premio 



   REGOLAMENTO MEZZA A COPPIE-MEZZA MISTA E KM 9 

PARTECIPAZIONE GARA Mezza Maratona a staffetta  M\F  COMPETITIVA Anche di società diverse 

PARTECIPAZIONE GARA Mezza Maratona a Staffetta Mista COMPETITIVA Anche di società diverse 

PARTECIPAZIONE GARA KM 9 COMPETITIVA M\F 

                      Possono partecipare alla manifestazione 
- TUTTI gli atleti da 16 anni in poi (millesimo d’età) Italiani, stranieri residenti in Italia, regolarmente tesserati ad una società 
sportiva italiana affiliata alla FIDAL. Gli atleti di 16 e 17 anni potranno partecipare solo alla prima frazione di 9km. 
- TUTTI i cittadini italiani e gli stranieri residenti ed in possesso della RUNCARD/RUNCARD EPS. La loro partecipazione è 
subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità sportiva per l’atletica leggera in corso di validità che dovrà 
essere esibito e consegnato agli organizzatori.  

Gli atleti/e tesserati che hanno sottoscritto la RunCard e RUNCARD EPS non possono percepire premi in denaro. 

TUTTI gli atleti da 16 anni in poi (millesimo d’età) regolarmente tesserati per un Ente di Promozione sportiva (Sezione Atletica) nel 
rispetto della convenzione sportiva stipulata con la FIDAL. Gli atleti di 16 e 17 anni potranno partecipare solo alla prima frazione di 
9km. La loro partecipazione è subordinata alla presentazione del cartellino EPS e di un certificato medico d’idoneità sportiva per 
l’atletica leggera in corso di validità che dovrà essere esibito e consegnato agli organizzatori. Gli atleti/e tesserati per un EPS non 
possono percepire premi in denaro. 
In ogni caso i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme di tutela sanitaria per la pratica dell’atletica 
leggera agonistica. 

PREMIAZIONI: 

Km 9 individuale premiati i primi 5 Uomini e le prime 5 Donne  (premi in natura) 

Staffetta Maschile le prime 5  Con Premi in Natura 

Staffette Femminile le prime 5 Con Premi in Natura 

Staffetta Mista premiate le prime 5  (premi in natura) 

CATEGORIE MASCHILI    KM 21,097      CATEGORIE FEMMINILI KM 21,097 

2001-1980 PREMIATI I PRIMI 10  2001-1980 PREMIATE LE PRIME 8 

1979-1970 PREMIATI I PRIMI 10  1979-1970 PREMIATE LE PRIME 8 

1969-1960 PREMIATI I PRIMI 10  1969 E PREC. PREMIATE LE PRIME 8 

1959-1950 PREMIATI I PRIMI 10  

1949- E PREC. PREMIATI I PRIMI 10 

ISCRIZIONI: 

Preiscrizioni ON-LINE su www.dreamrunners.it (Icron.it) 

Pagamenti elettronici con :Carta di Credito 

    Bonifico Bancario Intestato U.P.Policiano Iban  IT40C0311114123000000091260 

Copia dei pagamenti da inviare a fabiosinatti@gmail.com 

http://www.dreamrunners.it/
mailto:fabiosinatti@gmail.com


Quote d’Iscrizione: Km 21.097 –km 9 individuale 

Attenzione: le iscrizioni Non pagate rimarranno attive fino alla scadenza del periodo dopodiché verranno depennate  

 

Società Aretine  

€. 15 cad. uno entro il 31 Maggio  (ogni 21 iscritti –paganti 20) 

€. 20 cad. uno entro il 31 Luglio (ogni 22 iscritti –paganti 20) 

€. 25 cad. uno entro il 30 settembre( ogni 11 iscritti-paganti 10) 

€. 30 cad. uno entro il 21 Ottobre 

 Società Toscane 

€.15 cad. uno entro il 31 Maggio  (ogni 22 iscritti –paganti 20) 

€. 20 cad.uno entro il 31 Luglio (ogni 23 iscritti –paganti 20) 

€. 25 cad.uno entro il 30 settembre ( ogni 12 iscritti-paganti 10) 

€. 30 cad.uno entro il 21 Ottobre 

 Società Fuori Toscana 

€.15 cad. uno entro il 31 Maggio  (ogni 24 iscritti –paganti 20) 

€. 20 cad.uno entro il 31 Luglio (ogni 25 iscritti –paganti 20) 

€. 25 cad.uno entro il 30 settembre (ogni 12 iscritti-paganti 10) 

€. 30 cad.uno entro il 21 Ottobre 

IL GIORNO DELLA GARA SARANNO  DISPONIBILI N. 20 PETTORALI AL COSTO DI €. 50 CAD. UNO 

 ISCRIZIONE STAFFETTE 

€. 30 a Staffetta  entro il 30 Luglio 

€. 40 a staffetta  entro il 30 Settembre 

€. 50 a staffetta entro  il 21 Ottobre 

PREMIO DI PARTECIPAZIONE  KM 21,097 – KM 9  e STAFFETTE   

FELPA – PRODOTTI ALIMENTARI-  

  MINIRUNNER “IL CUORE IN CORSA” KM 3 e Km 9 Raccolta fondi per acquistare Defibrillatori 

e materiale didattico alla   scuole oltre alla sensibilizzazione sul Diabete  

Iscrizioni fino al 26 di Ottobre inviando una mail a fabiosinatti@gmail.com e pagamento della quota  

€. 7,00  con premio di Partecipazione T-shirt   

€. 17,00 con premio di partecipazione Felpa entro il 20 Ottobre . 

 

mailto:fabiosinatti@gmail.com

