
Regolamento Mezza Maratona 
Regolamento mezza maratona città di Fucecchio 2018 

 
Evento: Domenica 25 Febbraio 2018 

13ª Mezza Maratona Città di Fucecchio di Km 21,097 
CAMPIONATO REGIONALE UISP 2018 

1° STAFFETTA MEZZA MARATONA IN DUE (10 KM + 11,097) 
7° Campionato Nazionale Donatori di Sangue "Fratres" 

8° Walking con Milena Megli 
Campionato Regionale Criterium 2018 
Ludico motoria di Km. 5 e di Km. 10 

Gara per le scuole di Km. 1,5 iscrizione gratuita, a tutti gli iscritti un omaggio. 
 

 
TEMPO MASSIMO MEZZA MARATONA 2h30´ 
 
Orario: 
7,30 Ritrovo 
9,30 Partenza 13ª Mezza Maratona Città di Fucecchio 
Partenza Campionato Regionale Uisp 2018 
Partenza Staffetta in due (km 10 + km 11,097) 
Partenza 6° Campionato Nazionale Donatori di Sangue "Fratres" 
9,35 Partenza 7ª Walking e ludico motoria 
9,40 Partenza Scuole 
 
Percorso: 
Partenza e arrivo Viale Gramsci (parallela di Piazza Aldo Moro) da ripetere 2 volte. È obbligo il passaggio di 
ogni singolo atleta sul tappeto di controllo, chi non passa sul tappeto sarà escluso dalla classifica. 
PERCORSO OMOLOGATO F.I.D.A.L. 
 
Regolamento: 
L´Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Fucecchio, il G.S. Pieve a Ripoli A.S.D, (affiliate alla FIDAL 
FI023 - FI031) e il comitato organizzatore della Mezza Maratona di Fucecchio, con l´approvazione della 
FIDAL, in collaborazione con il comune di Fucecchio e del Comitato U.I.S.P. organizzano la 13° edizione 
della Mezza Maratona Città di Fucecchio , corsa su strada di km 21,097, (percorso omologato Fidal). La 
gara si disputerà in qualsiasi condizione meteorologica DOMENICA 04 MARZO 2018. 
 
Regolamento - Mezza Maratona Città di Fucecchio 
Partecipazione Atleti: 
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 2000 (anni 18). 
EPS: possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri dai 20 anni in poi (millesimo d’età, quindi nati nel 

1998) residenti in Italia e tesserati con un ente di promozione sportiva (EPS),  in possesso della tessera 

RUN CARD EPS rilasciata dalla FIDAL. 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 25 Febbraio 2018. Il 

certificato medico nel caso non venga utilizzata la validazione online tramite il portale Runcard, deve essere 

esibito agli organizzatori in originale al ritiro del pettorale. 



 
 
RUN CARD: Possono partecipare Tutti gli atleti con tessera RUN CARD dai 20 anni in poi (millesimo d’età, 
quindi nati nel 1998) . 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 25 Febbraio 2018; il certificato medico per gli stranieri 
non residenti può essere 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. 
Il certificato medico nel caso non venga utilizzata la validazione online tramite il portale Runcard, deve 

essere esibito agli organizzatori in originale al ritiro del pettorale. 

 
 
 
Non tesserati: Non possono prendere il via atleti non tesserati. 
Al ritiro del pettorale tutti gli iscritti dovranno presentare la tessera FIDAL o la RUN CARD in corso di validità. 
I tesserati Runcard rientrano nella classifica della manifestazione ma non accedono al montepremi in denaro 

ma solo a quello di categoria in quanto è in natura.  

 
PARTECIPAZIONE CAMPIONATO REGIONALE U.I.S.P. 
Atleti tesserati Uisp per società toscane, da 18 anni in poi (millesimo d´età), come da regolamento UISP. Gli 
atleti iscritti solo al Campionato UISP non accedono alle premiazioni della mezza maratona. 
 
In ogni caso tutti i partecipanti alla manifestazione dovranno essere in regola con le norme per la tutela 
sanitaria per la pratica dell´atletica leggera agonistica. 
 
Pettorale e Pacco Gara 
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso, tagliato, ristretto, deve essere ben 
visibile e non è cedibile ad alcuno; il pettorale di gara dovrà essere applicato con le apposite spille, nella sua 
interezza. L´inosservanza di tali disposizioni comporta l´immediata esclusione del concorrente dalla 
classifica di gara. Ogni partecipante riceverà una busta con il materiale tecnico (pettorale, spille chip) ed un 
GADGET ricordo della manifestazione, solo per la gara competitiva. Il pettorale e il pacco gara potranno 
essere ritirati nei giorni di sabato 24 Febbraio 2018 dalle ore 16:00 alle 19:30 e domenica 25 Febbraio dalle 
ore 8:00 alle 9:00, presso la Palestra ISTITUTO CHECCHI in V.le GRAMSCI FUCECCHIO. Non saranno 
consegnati pettorali al di fuori dell´orario indicato. L´assegnazione del pettorale avverrà solo dopo la 
ricezione della conferma del pagamento e della copia del tesserino da parte della segreteria organizzativa, in 
base all´ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione. 
 
Dichiarazione di responsabilità Vedi Sito www.mezzamaratonafucecchio.it 
 
Normativa Trattamento Dati Vedi Sito www.mezzamaratonafucecchio.it 
 
Diritto d´Immagine Vedi Sito www.mezzamaratonafucecchio.it 
 
Avvertenze Finali 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara,previa autorizzazione della Fidal. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statuarie della FIDAL. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito www.mezzamaratonafucecchio.it . Inoltre la documentazione contenente le 
informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall´organizzazione unitamente al 
pettorale. 
 
Modalità di iscrizione: clicca qui 
 
Ritiro pettorale e pacco gara: 
Sabato 24 Febbraio 2018 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso Istituto Checchi in V.le Gramsci, Fucecchio 
Domenica 25 Febbraio 2018 dalle 7,30 alle ore 9,00 presso Istituto Checchi in V.le Gramsci, Fucecchio 
 

http://www.mezzamaratonafucecchio.it/Iscrizioni-Mezza-Maratona-Citta-di-Fucecchio.htm


Servizi compresi nella quota di Iscrizione: 
Assistenza Medica 
Chiusura percorso di gara al traffico veicolare 
Pettorale di gara 
Ristori lungo il percorso 
Servizio docce 
Servizio massaggi a cura di Fisio 3 
Servizio Parcheggi 
 
Rilevamento tempo: 
Sarà effettuato da TDS con tecnologia basata sull´utilizzo di "chip". 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un chip "giornaliero che dovrà essere restituito a fine gara. 
 
Rimborsi spese per le società fuori regione: 
con 35 iscritti Euro 100,00 
con 25 - 34 iscritti Euro 80,00 
con 20 - 24 iscritti Euro 50,00 
 
Risultati e classifiche: 
Saranno a disposizione di tutti i partecipanti sin dal giorno dopo la manifestazione sul sito 
www.mezzamaratonafucecchio.itdopo la convalida del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 
 
Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. dovranno 
essere presentati al GGG. 
 
 
Informazioni: 
Per qualsiasi informazione 
Libraschi 339 2579833 - Pisano 347 0377174 - 
Fontanelli 333 9052289 - Terreni 333 1449598 
 
Ufficio Stampa: 
Boschi Fabrizio 338 7483148 
 

 

PREMI 
PREMIAZIONE MEZZA MARATONA CITTA´ DI FUCECCHIO 2018 

 
Primi Uomini 1/2 Maratona (class. gen.) 
1° 400,00 Euro + premio in natura 
2° 200,00 Euro + premio in natura 
3° 100,00 Euro + premio in natura 
 
Primi Uomini 1/2 Maratona (Italiani e Italiani Equiparati) 
1° 100,00 Euro 
2° 50,00 Euro 
3° 25,00 Euro 
 
Prime Donne 1/2 Maratona (class. gen.) 
1° 400,00 Euro + premio in natura 
2° 200,00 Euro + premio in natura 
3° 100,00 Euro + premio in natura 
 
Prime Donne 1/2 Maratona (Italiani e Italiani Equiparati) 
1° 100,00 Euro 
2° 50,00 Euro 
3° 25,00 Euro 
 

http://www.mezzamaratonafucecchio.it/


Il montepremi riservato agli atleti italiani e italiani equiparati assegnato per posizione in classifica, è 
cumulabile con il montepremi generale. Il montepremi dedicato agli italiani e "italiani equiparati" non sarà 
assegnato per prestazioni cronometriche superiori a 1h11´00 e femminili superiori a 1h23´00. 
 
I primi 3 uomini e le prime 3 donne della classifica generale saranno esclusi dalle premiazioni di categoria 
seguente: 
 
PREMIAZIONI DI CATEGORIA MEZZA MARATONA SINGOLI MASCHILE 
 
CAT. A) AGONISTICA MASCHILE (JM-PM-SM-SM35-SM40-SM45) da 18 a 49 anni 
1° PROSCIUTTO 
2° e 3° SPALLA 
4° al 80° PREMI IN NATURA 
 
CAT. B) VETERANI (SM50 e SM 55) da 50 a 59 anni 
1° PROSCIUTTO 
2° e 3° SPALLA 
4° al 40° PREMI IN NATURA 
 
CAT. C) ARGENTO (SM60 e SM65) da 60 a 69 anni 
1° PROSCIUTTO 
2° e 3° SPALLA 
4° al 40° PREMI IN NATURA 
 
CAT. D) ORO (SM70 ed oltre) da 70 anni e oltre 
1° PROSCIUTTO 
2° al 5° PREMI IN NATURA 
 
PREMIAZIONI DI CATEGORIA MEZZA MARATONA SINGOLI FEMMINILE 
 
CAT. F) AGONISTICA FEMMINILE (JF-PF-SF-SF35-SF40) da 18 a 44 anni 
1° PROSCIUTTO 
2° e 3° SPALLA 
4° al 25° PREMI IN NATURA 
 
CAT. G) LADY (SF45 ed oltre) da 45 anni in poi 
1° PROSCIUTTO 
2° e 3° SPALLA 
4° al 10° PREMI IN NATURA 

 


