
14ª Mezza Maratona Città di Fucecchio di km. 21,097 
DOMENICA 3 MARZO 2019 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Fucecchio, il G.S. Pieve a Ripoli ASD, ( Affiliati 
alla FIDAL FI023-FI031) e il Comitato organizzatore della Mezza Maratona di Fucecchio, con 
l’Approvazione della F.I.D.A.L. in collaborazione con il Comune di Fucecchio e il Comitato 
U.I.S.P. organizzano la 14ª edizione della Mezza Maratona Città di Fucecchio, corsa su strada 
di km. 21,097, (percorso omologato F.I.D.A.L.). La gara si disputerà in qualsiasi condizioni 
meteorologica. 

EVENTO: 
DOMENICA 3 MARZO 2019 
14ª Mezza Maratona Città di Fucecchio di km. 21,097 
Campionato regionale U.I.S.P. di Mezza Maratona 2019 
8° Campionato Nazionale Donatori di Sangue “Fratres” 
2ª Mezza Maratona in Due (STAFFETTA KM 10,00 + 11,097) 
Campionato Toscano Criterium 2019 
9ª Walking con Milena Megli 
Gara 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 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

1) RITROVO E PARTENZA 
DOMENICA 3 Marzo 2019 
Ore 7,30  ritrovo 
Ore 9,30  partenza  
  14ª Mezza Maratona Città dì Fucecchio 
  Campionato Regionale di Mezza Maratona U.I.S.P. 2019 
  8° Campionato Nazionale Donatori di Sangue “Fratres” 
  Campionato Toscano Criterium 2019 
  2^ Mezza Maratona in Due ( Staffetta) 
9,35   Partenza Walking e gara Ludico Motoria 
9,40   Partenza Scuole 

2) REQUISITI PARTECIPAZIONE  

MEZZA MARATONA (km. 21.097) 
ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
- Atleti da 18 anni in poi (millesimo d’età) Italiani e stranieri residenti in Italia, regolarmente 
tesserati ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL 



- I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia dai 20 anni in poi in possesso della 
RUNCARD e 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. 
ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
- Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 anni in poi 
(millesimo d’età); con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera 
riconosciute dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno presentare l’autocertificazione di 
possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf. L’autocertificazione andrà firmata in originale al 
momento del ritiro del pettorale. 
- Atleti in possesso di Runcard, limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione 
è comunque subordinata, oltre che al possesso della RUNCARD alla presentazione di un 
certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che 
dovrà essere esibito agli organizzatori in originale e conservato. 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. Gli atleti/e tesserati che hanno sottoscritto la 
RUNCARD e RUNCARD non possono percepire premi in denaro. 

CAMPIONATO REGIONALE UISP 2019 MEZZA MARATONA 
Atleti tesserati UISP per società toscane, dai 18 anni in poi (millesimo di età), come da 
regolamento UISP. Gli atleti iscritti 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.  

MEZZA MARATONA IN DUE STAFFETTA (km 10,00 + 11,097) - Gara regionale 
- Atleti da 18 anni in poi (millesimo d’età) Italiani e stranieri residenti in Italia, regolarmente 
tesserati ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL ed in regola con le norme per la 
tutela sanitaria per la pratica dell’atletica leggera. 
- I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia dai 20 anni in poi in possesso della 
RUNCARD o 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. 
- Atleti da 18 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. 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 per la 
tutela sanitaria per la pratica dell’atletica leggera agonistica.  



E’ fatto obbligo per gli atleti indossare la maglia con i colori sociali 

PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA  
Possono partecipare tutti alla passeggiata di 5 km, la partecipazione è consentita anche con 
animali da compagnia, passeggini e altro che NON RECHINO DANNI AGLI ATLETI  

3) PREMI E PREMIAZIONI  

MEZZA MARATONA 
Premio di partecipazione: Ai primi 600 iscritti alla mezza maratona T-Shirt new Balance dal 
601 in poi trancio di prosciutto. 

A tutti gli atleti arrivati, nella gara competitiva, uno medaglia appositamente coniata per 
l’occasione con il logo del 102° Giro d’Italia. 

Primi Uomini 1/2 Maratona (class. gen.)  
1° class 400,00 € + premio in natura  
2° class 200,00 € + premio in natura 
3° class 100,00 € + premio in natura 

Prime Donne 1/2 Maratona (class. gen.)  
1° class 400,00 € + premio in natura  
2° class 200,00 € + premio in natura  
3° class 100,00 € + premio in natura  

Primi Uomini 1/2 Maratona - Italiani e Italiani Equiparati 
1° classificato 100,00 € 
2° classificato   50,00 € 
3° classificato   25,00 € 

Prime Donne 1/2 Maratona - Italiane e Italiane Equiparate 
1° classificato 100,00 € 
2° classificato   50,00 € 
3° classificato   25,00 € 

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 maschili superiori a 1h 
11’00 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 DAL 4° AL 80° PREMI IN NATURA 
CAT. B) VETERANI (SM50 e SMS59): da 50 a 59 anni 
1° PROSCIUTTO -2° e 3° SPALLA DAL 4° AL 40° PREMI IN NATURA 
CAT. C) ARGENTO (SM60-SM6S):da 60 a 69 anni 
1°PROSCIUTTO - 2° e 3° SPALLA DAL 4° AL 40° PREMIO IN NATURA 
CAT. D) ORO (SM70 ed oltre) da 70 anni e oltre 
1°PROSCIUTTO DAL 2° AL 5° PREMIO IN NATURA 

PREMIAZIONI DI CATEGORIA MEZZA MARATONA SINGOLE FEMMINILE 
CAT. F) AGONISTICA FEMMINILE (JF-PF-SF-SF35-SF40) da 18 a 44 anni 
1ª PROSCIUTTO - 2ª e 3ª SPALLA DALLA 4ª ALLA 25ª PREMI IN NATURA 
CAT. G) LADY (SF45 ed oltre) da 45 anni in poi 
1ª PROSCIUTTO - 2ª e 3ª SPALLA DALLA 4ª ALLA 10ª PREMI IN NATURA 

CAMPIONATO REGIONALE U.I.S.P Mezza Maratona 
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria con Maglia al Primo e Medaglia ai primi tre inoltre 
saranno premiate le prime tre società maschili e femminili con coppe. 

CAMPIONATO ITALIANO DONATORI DI SANGUE FRATRES Mezza Maratona  
Saranno premiati i primi tre di ogni categoria con medaglia appositamente coniata Categorie 
18/39 assoluti 40/49 assoluti categoria 50 e oltre 
Categoria femminile Unica Targa alla prima società con maggior numero di iscritti 

PREMI PER LE SOCIETÀ per le società con più di 15 iscritti alla mezza maratona 
(competitiva) trancio di prosciutto. 

RIMBORSI SPESE PER LE SOCIETÀ FUORI REGIONE  
con 35 iscritti Euro 100 
Da 25 a 34 iscritti Euro 80  
Da 20 - 24 iscritti Euro 50 

PREMIAZIONE MEZZA MARATONA IN DUE (Staffetta) 
Saranno premiate le prime 10 staffette maschili e femminili e le prime 5 staffette miste (maschi 
e femmine) con premi in natura. Le staffette possono essere composte da atleti di società 
diverse 

4) ISCRIZIONI E PAGAMENTI 

Quote di iscrizione  

Mezza maratona (km 21,097) 
Dal 1 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 € 15,00 + € 5,00 di cauzione chip 

Dal 31 gennaio 2019 al 21 febbraio 2019 € 20,00 + € 5,00 per cauzione chip 



Dal 22 febbraio 2019 al 1 Marzo 2019 € 25,00 + € 5,00 per cauzione chip 
Per le società che fanno parte del Criterium podistico Toscano € 15,00 + 5,00 per cauzione 
chip fino al 22 Febbraio 
NON sarà possibile iscriversi la mattina della gara 

Mezza maratona a staffetta (km 10,00 + 21,097) 
(da intendersi a coppia) 

Dal 1 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 € 25,00 + € 5,00 di cauzione chip 
Dal 31 gennaio 2019 al 21 febbraio 2019 € 35,00 + € 5,00 per cauzione chip 
Dal 22 febbraio 2019 al 1 Marzo 2019 € 40,00 + € 5,00 per cauzione chip 

Passeggiata Ludico Motoria 
Euro 5,00 con pacco gara 
Euro 2,00 senza diritto di premio  
(iscrizione fino a 15 minuti prima della gara) 

Modalità di iscrizione 
La quota  di  iscrizione  comprende: pettorale, noleggio chip  di  rilevazione  tempi, pacco gara 
(t-shirt e/o trancio di prosciutto) medaglia appositamente coniata, ristori, spugnature, servizi 
spogliatoi, assicurazione, assistenza tecnica e medica. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate: 

1.Online sul sito www.enternow.it 
2.Via fax: inviando la scheda di iscrizione scaricabile dal sito internet 

www.mezzamaratonacittàdifucecchio.it compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, la 
fotocopia della tessera FIDAL o della documentazione sostitutiva in base al 
regolamento Fidal e la fotocopia della ricevuta di pagamento al numero di fax 
055.9029629. 

3.Via e -ma i l : l a scheda d i i s c r i z i one sca r i cab i l e da l s i t o i n t e rne t  
www.mezzamaratonacittàdifucecchio.it compilata in tutte le sue parti e sottoscritta, la 
fotocopia della tessera FIDAL o della documentazione sostitutiva in base al 
r ego lamen to F ida l e l a f o tocop ia de l l a r i cevu ta d i pagamen to 
all’indirizzo:servizio.iscrizioni@gmail.com 

4.Di persona presso i punti accreditati di iscrizione: 

http://www.enternow.it
http://www.xn--mezzamaratonacittdifucecchio-bkc.it
http://www.xn--mezzamaratonacittdifucecchio-bkc.it
mailto:servizio.iscrizioni@gmail.com


ENI Stazione di servizio di Giusti Alessandro, Viale Bruno Buozzi, 122 - 50054 Fucecchio (FI) - 
Tel. 0571 261182 
Centro Medico Helios - Via C. Battisti, 87 - 50054 Fucecchio (FI) - Tel. 0571 23333 
centromedicohelios.ibi.it 
II Campione Run 1 di Silvano Melani, Via Mino da Fiesole, 20 - 59100 Prato (PO) - Tel. 0574 
583340 www.run1.it 
L’Isolotto dello Sport, Via Argin Grosso,69 - 50142 Firenze (FI) - Tel. 055 7331055 
www.articolisportivifirenze.eu 
Marathon Sport Lucca, Via di S. Anna, 18 - 55100 Lucca (LU) - Tel. 0583 080163 
www.marathonsport.it 
Maratonando, Via Aurelia Sud 160 - 55049 Viareggio (LU) - Tel. 0584 928988 
www.maratonando.com 
Mondo Corsa, Via Del Villone 9 - 51100 Pistola (PT) - Tel. 0573 774636 
www.mondocorsa.org 
Mondo Sport, Viale Cristoforo Colombo 117 - 55041 Lido Di Camaiore (LU) - Tel. 0584 
1942413 
www.mondo-sport.com 
Rico Running, Via Tosco Romagnola Est 497 - 56028 San Miniato (PI) - Tel. 0571 43052 
www.ricorunning.it 
Running Mania, Via Puccini, 24/A - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 700007 
www.runningmaniaempoli.it 

Non si accettano iscrizioni prive della quota di partecipazione e della documentazione richiesta 
(come specificato nella precedente sezione “Requisiti di partecipazione”), o con indirizzi o dati 
anagrafici incompleti. 

Chiusura delle iscrizioni 
Le iscrizioni verranno chiuse alle ore 24 del giorno 11 Marzo 2019. L’organizzazione si riserva  
di  poter  comunque chiudere  le  iscrizioni  a  suo  insindacabile  giudizio  e  comunque al 
raggiungimento dei 2.000 iscritti.  

Modalità di pagamento 
- Assegno o vaglia postale; 
- Bonifico Bancario: BCCC  
Codice IBAN: IT33T0842537870000030521462 
Intestato a: Comitato Promotore Mezza Maratona Città di Fucecchio  
Via I Settembre, 43/A - 50054 Fucecchio (Fi) 

5) RITIRO PETTORALI 

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile ad 



alcuno. 
I pettorali di gara potranno essere ritirati: 
Presso il punto Ritiro Iscrizioni situato all’Interno dell’istituto Checchi in Fucecchio V.le 
Gramsci, nelle giornate di sabato 2 marzo 2019 (ore 16:00-19:00) e domenica 3 Marzo 2019 
(ore 07.30-09.00). 

I pettorali potranno essere ritirati anche da terze persone, dietro presentazione di un 
documento di identità in corso di validità e munite di delega scritta e fotocopia di un 
documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. 

6) PARTENZA e ARRIVO 

La partenza e l’arrivo avverrano in Viale Gramsci (Parallela di Piazza Aldo Moro) a partire dalle 
ore 9,30. 
L’Organizzazione si riserva di variare di qualche minuto la partenza, in relazione a eventuali 
esigenze organizzative. 

7) CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche si avvarrà di un sistema elettronico 
a cura di TDS e la loro convalida sarà a cura del Giudice Delegato Tecnico/Giudice d'Appello. 

8) RISTORI 
Saranno predisposti ristori e spugnaggi ai Km: 5-10-15-20-arrivo (ogni 5 Km a partire dal Km 
5). 

9) TEMPO LIMITE 
Il tempo limite è di 2h30 minuti. Oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in 
grado di garantire il controllo e l’assistenza sul percorso di gara.   

10) RISULTATI 
Saranno a disposizione di tutti i partecipanti sin dal giorno dopo la manifestazione sul sito 
www.mezzamaratonafucecchio.it 
Si ricorda che gli atleti in possesso di 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. 



11) CATEGORIE IN GARA (Uomini e Donne) 

Maschile 
CAT. A) AGONISTICA MASCHILE (JM-PM-SM-SM35-SM40-SM45) da 18 a 49 anni 
CAT. B) VETERANI (SM50 e SMS59): da 50 a 59 anni 
CAT. C) ARGENTO (SM60-SM6S):da 60 a 69 anni 
CAT. D) ORO (SM70 ed oltre) da 70 anni e oltre 

Femminile 
CAT. F) AGONISTICA FEMMINILE (JF-PF-SF-SF35-SF40) da 18 a 44 anni 
CAT. G) LADY (SF45 ed oltre) da 45 anni in poi 

12) Le premiazioni del CAMPIONATO REGIONALE U.I.S.P. avverranno secondo le modalità 
specificate nel regolamento del campionato. 

13) RECLAMI 
Secondo le norme del R.T. FIDAL esposti verbalmente in prima istanza al giudice d'arrivo, in 
seconda istanza  per  iscritto  al  giudice  d'appello, accompagnati  dalla  quota  fissa  di  euro  
100, rimborsabili in caso di accettazione del reclamo stesso. 

14) CONTROLLO IDENTITA' 
Il  tesseramento  e  l'identità  dell'atleta  potranno  esser  accertati,  secondo  quanto  previsto  
dal regolamento FIDAL. 

15) SERVIZIO SANITARIO 

Il comitato organizzatore appronterà un servizio di assistenza medica sul percorso e nel punto 
di partenza e arrivo. I concorrenti con ALLERGIE a farmaci e/o ad altre sostanze, coloro 
che ASSUMONO FARMACI e coloro che soffrono di (QUALSIASI) PATOLOGIA sono 
caldamente sollecitati a fare presente queste note al comitato organizzatore e, in ogni 
caso, ad ANNOTARE I DATI RILEVANTI SUL RETRO DEL PETTORALE DI GARA 
UTILIZZANDO UNA SCRITTURA INDELEBILE. I concorrenti sono tenuti a partecipare alla 
manifestazione solo se in regola con le normative vigenti rispetto alla pratica dell'attività 
sportiva agonistica. Sono altresì invitati a non partecipare se non in buona salute il giorno della 
mezza maratona, oppure a ritirarsi prontamente in caso di malore nel corso della gara 
cercando al più presto assistenza. 

16) PERCORSO 

Il percorso della Mezza Maratona Città di Fucecchio. Le strade non presentano particolari 



difficoltà, se non quelle legate alla manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana. Il 
percorso prevalentemente pianeggiante, favorisce una prestazione veloce  ai partecipanti. Il 
percorso sarà presidiato da forze della Polizia Municipale e da numerosi volontari. 
Si ricorda comunque ai  partecipanti che in assenza di un Rappresentante delle Forze 
dell’Ordine, come per qualsiasi gara su strada, gli atleti sono responsabili del rispetto 
del Codice della Strada. 

17) DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla Mezza Maratona Città di Fucecchio, il partecipante autorizza 
espressamente gli organizzatori a utilizzare a titolo gratuito le immagini fisse o in movimento, 
nelle quali potrà essere stato ripreso in occasione della propria partecipazione. 

ATTENZIONE: 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. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi 
condizione atmosferica. 

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

Iscrivendosi alla 14^ Mezza Maratona Città di Fucecchio, i concorrenti accettano il presente 
regolamento e si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte. 
Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere 
e di falsità negli atti (art.26 L.15/68 e art.489 c.p.) dichiara: di aver letto e di conseguenza 
conoscere, accettare e rispettare il regolamento  della  mezza maratona  Città di Fucecchio del 
giorno 3 Marzo 2019, di essere consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi 
agonistici è  potenzialmente un’attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in 
condizioni fisiche idonee; di essere consapevole che per iscriversi si deve essere in possesso 
del certificato medico di idoneità sportiva alla pratica sportiva agonistica dell’atletica leggera in 
corso di validità e di aver compiuto 18 anni alla data dell’evento; di iscrivermi volontariamente 
e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con 
veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, 
freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto 
e da me valutato, essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della 
mia iscrizione, io, per mio conto e nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato 
Organizzatore della Mezza Maratona Città di Fucecchio, la Fidal il Comune di Fucecchio, la 
Regione Toscana, gli enti promotori, tutti gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, i 
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle società sopra citate, di tutti i 



presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia 
partecipazione all’ evento. Una volta accettata l’iscrizione alla Mezza Maratona Città di 
Fucecchio, gara competitiva di 21,097 Km, la quota di partecipazione non è rimborsabile, 
anche in caso di disdetta – su richiesta può essere rimandata all’ed. dell’anno  successivo 
2020. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, 
nastri, video, immagini all'interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione 
all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. le informazioni personali 
saranno trattate ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali. 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE 
Libraschi 339 2579833 - Terreni 333 1449598 
UFFICIO STAMPA Boschi Fabrizio 338 7483148 


