
La Mezza di Genova 

REGOLAMENTO MEZZA MARATONA E INFORMAZIONI 
L’A.S.D. PODISTICA PERALTO GENOVA in collaborazione e con il Patrocino del Comune di Genova  e 

l’approvazione della FIDAL, organizza la 14’ edizione della Mezza Maratona Internazionale di Genova 

manifestazione di atletica leggera di corsa su strada. 

  

PROGRAMMA ORARIO 
La manifestazione si svolgerà in data  15/04/2018 

Ritrovo Porto Antico: 7:30 

Orario di partenza: 09:30 

  

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 
La competizione si svolge sulla distanza di km 21,097 certificati FIDAL 

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA 
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono 

partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone da 18 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di 

uno dei seguenti requisiti 

•    Atleti tesserati per il 2018 per società affiliate alla FIDAL 

•    Atleti in possesso di Runcard in validità (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), 

limitatamente alle persone da 20 anni in poi. 

La partecipazione è comunque subordinata all’invio/presentazione all’atto dell’iscrizione del certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data della gara e della Runcard Fidal 

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. 

Certificato medico Inglese (download) 

Certificato medico Francese (download) 

• Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la 

partecipazione è comunque subordinata all’invio/presentazione all’atto dell’iscrizione del certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data della gara, e della Runcard-Eps 

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 

http://www.runcard.com/
http://www.runcard.com/
https://www.lamezzadigenova.it/wp2/wp-content/uploads/2016/12/inglese.pdf
https://www.lamezzadigenova.it/wp2/wp-content/uploads/2016/12/francese.pdf
http://www.runcard.com/
http://www.runcard.com/


 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, limitatamente alle persone da 18 anni in poi 

(millesimo d’età)  in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla Iaaf: all’atto 

dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla 

Iaaf. 

L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del pettorale (scarica qui 

l’autocertificazione) 

• Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente 

alle persone da 20 anni in poi; la partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso 

della Runcard 2018 all’invio/presentazione all’atto dell’iscrizione del certificato medico di idoneità agonistica 

specifica per l’atletica leggera, in corso di validità alla data della gara e della Runcard Fidal. 

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 

  

MODALITÀ D’ ISCRIZIONE 

• Online entro il 09 aprile 2018 attraverso il portale con pagamento tramite carte di credito o bonifico 

bancario. Per iscriverti online clicca qui 

• Online entro il 12 aprile 2018 attraverso il portale con pagamento solo tramite carte di credito. Per iscriverti 

online clicca qui 

• Presso i seguenti punti di vendita (entro il 09 Aprile 2018): 

– Genova: 

Genova Running – Via Cipro, 47 r  – Genova 

Emozioni Sport – Via Buffa, 84 r – Genova Voltri 

– Carasco (Genova): 

Levante running – C.so Risorgimento, 154 – San Salvatore di Cogorno (GE) 

SE PETTORALI ANCORA DISPONIBILI: 

• Iscrizione diretta presso lo stand La Mezza di Genova in Piazza De Ferrari a Genova Venerdi’ 13 e Sabato 

14 Aprile dalle ore 9 alle ore 20,00 

Chiusura iscrizioni: Sabato 14 Aprile 2018 

  

RITIRO PETTORALI 

• Sabato 14 Aprile 2018 dalle ore 9 alle ore 20,00 in Piazza De Ferrari 

• Domenica 15 Aprile 2018 dalle ore 7 alle ore 8,45 al Porto Antico di Genova – Piazzale delle Feste 

  

QUOTE DI ISCRIZIONE 
• € 19 dal 01 Maggio al 15 Maggio 2017 

• € 23 dal 01 Dicembre 2017 al 01 Febbraio 2018 

• € 26 dal 02 Febbraio 2018 al 26 Marzo 2018 

https://www.lamezzadigenova.it/wp2/wp-content/uploads/2016/12/Autodichiarazione-Tesseramento-inglese.docx
https://www.lamezzadigenova.it/wp2/wp-content/uploads/2016/12/Autodichiarazione-Tesseramento-inglese.docx
http://www.runcard.com/
http://www.runcard.com/
http://www.runcard.com/
https://www.enternow.it/it/browse/genova-2018
https://www.enternow.it/it/browse/genova-2018
https://www.enternow.it/it/browse/genova-2018


• € 30 dal 27 Marzo all’8 Aprile 2018 

• € 35 dal 9 Aprile 2018 al 14 Aprile 2018 

ISCRIZIONE CON RUNCARD FIDAL 
Tutti coloro i quali non posseggono tessera Fidal o Runcard Fidal possono acquistare la Runcard Fidal 

direttamente all’atto dell’iscrizione alla Mezza di Genova aggiungendo la quota di 15€ attraverso la procedura 

iscrizioni. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla quota d’iscrizione allegando copia del 

certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per atletica leggera in validità alla data del 15 aprile 2018. La 

Runcard Fidal vale 365 giorni dalla data di attivazione e arriverà tramite email insieme ai codici di accesso al 

portale Runcard, dove è possibile validare il certificato medico agonistico facendo l’upload nella propria area 

riservata. 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TIMING DATA SERVICE Srl  ; le stesse 

sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

  

MONTEPREMI 
Il montepremi complessivo della manifestazione ammonta a € 4.000,00. 

  

 

Classifica 

Generale 

Maschile 

Classifica 

Generale 

Femminile 

Classifica Italiani 

Maschile 

Classifica Italiani 

Femminile 

1° € 600,00 € 600,00 € 200,00 € 200,00 

2° € 350,00 € 350,00 € 130,00 € 130,00 

3° € 250,00 € 250,00 € 80,00 € 80,00 

4° € 200,00 € 200,00 € 50,00 € 50,00 

5° € 100,00 € 100,00 € 40,00 € 40,00 

  

PREMIAZIONI 
Saranno premiati i primi cinque classificati assoluti uomini e donne, i primi cinque italiani e italiani (premi 

cumulabili con i montepremi assoluti) e i primi 3 classificati come da categorie Fidal. 

• Le premiazioni dei primi cinque assoluti/e e dei primi cinque Italiani/e avverranno Domenica 15 Aprile  alle ore 

11,00 circa presso il palco in zona arrivo e successivamente verranno premiate le prime 3 Società più numerose. 

• I premi di categoria saranno spediti a casa. 

  

CATEGORIE FIDAL 

http://www.runcard.com/login
http://www.runcard.com/login


MASCHI FEMMINE DATA ETA’ 

SM SF 1995-1984 23-34 

 

SM35 SF35 1983-1979 35-39 

SM40 SF40 1978-1974 40-44 

SM45 SF45 1973-1969 45-49 

SM50 SF50 1968-1964 50-54 

SM55 SF55 1063-1959 55-59 

SM60 SF60 1958-1954 60-64 

SM65 SF65 1953-1949 65-69 

SM70 SF70 1948-1944 70-74 

SM75 e oltre SF75 e oltre < = 1943 > = 75 

 

  

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della IAAF e alle leggi dello Stato 

Italiano. 

Il montepremi riservato agli atleti italiani e “italiani equiparati” (pari al 25% del montepremi), assegnato per 

posizione in classifica, è cumulabile con il montepremi generale . 

Nelle gare sulla distanza di mezza maratona il montepremi dedicato agli italiani può non essere assegnato per 

prestazioni cronometriche maschili superiori a 1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. 

Nessun premio in denaro (o fattispecie assimilabile: generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di 

qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo) può essere previsto per gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, 

Allievi, per i possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”. 

  

PAGAMENTO DEI PREMI 
I premi sono da considerarsi al lordo della tassazione italiana. Tutti i premi vinti, saranno tassati come da 

normativa vigente. Nessun premio in denaro sarà pagato il giorno della gara. I premi saranno pagati entro 60 

giorni dalla data della manifestazione 

  

ALTRI PREMI 
• Trofei e coppe alle prime 3 società 

• Rimborso spese di € 150,00 a tutte le società provenienti da oltre 100 Km con un minimi di 40 iscritti nelle varie 

gare. 



  

CON L’ISCRIZIONE L’ORGANIZZAZIONE OFFRE I SEGUENTI SERVIZI 
• assistenza medica a cura del Comitato Locale della Croce Rossa Italia 

assicurazione; 

• medaglia ufficiale di partecipazione (per gli atleti classificati al traguardo); 

• pacco gara della manifestazione; 

• pettorale di gara con chip integrato; 

• servizio di cronometraggio; 

• servizio pacemaker; 

• ristori e spugnaggi lungo il percorso come da regolamento tecnico Fidal 

• ristoro finale all’arrivo; 

• deposito borse; 

• docce; 

• Diffusione classiche in tempo reale sul sito web 

• Villaggio per la consegna dei pettorali 

• programma ufficiale e altri materiali informativi 

• Maxi schermo in zona arrivo 

  

SMS E MAIL 
Tutti coloro che indicheranno il numero di cellulare e indirizzo mail, subito dopo la gara gli verrà inviato sms con 

il tempo impiegato e una mail con la classifica della gara. 

  

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 
Tutti i classificati potranno scaricare e stampare il proprio diploma di partecipazione sul 

sito www.lamezzadigenova.it 

  

TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3 ore. 

Percorso interamente pianeggiante e l’intera area sarà chiusa al traffico e presidiata dalla Polizia Municipale e dai 

Volontari, sino al passaggio dell’ultimo concorrente in gara. 

  

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

  

MANCATO SVOLGIMENTO 
Qualora la gara venga annullata e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti e/o non imputabili alla 

volontà degli organizzatori, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli Organi 

Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a che pretendere dall’ ASD Podistica Peralto o da altri co-organizzatori, 

neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute e di quelle sostenende valendo la sottoscrizione della domanda 

di iscrizione anche come rinuncia a qualsiasi pretesa di risarcimento del danno e/o di indennizzo e/o di 

qualsivoglia pretesa reintegratoria e/o soddisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo. 

  

VARIAZIONI 
Gli organizzatori possono, in qualunque momento, modificare il presente regolamento per la migliore 



organizzazione della manifestazione e/o per cause di forza maggiore. Eventuali variazioni degli orari, dei servizi e 

dei luoghi saranno comunicate ai partecipanti sul sito ufficiale della manifestazione www.lamezzadigenova.it 

  

AVVERTENZE FINALI 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del G.G.G.. 

Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure saranno 

riportate sul sito internet www.lamezzadigenova.it  Inoltre la documentazione contenente le informazioni 

essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

  

DIRITTO D’IMMAGINE 
Con l’iscrizione alla Mezza di Genova 2018, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori della Mezza 

Maratona di Genova, affinché abbiano diritto, unitamente ai media partner, ad utilizzare i dati personali, le 

immagini fisse o in movimento sulle quali potrà apparire, prese in occasione della propria partecipazione alla 

Mezza Maratona di Genova, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il 

mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la 

proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

  

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Con l’iscrizione alla Mezza di Genova 2018 l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della 14’ 

Edizione della Mezza Maratona di Genova, , pubblicato sul sito www.lamezzadigenova.it e di aver compiuto i 18 

anni alla data del 15 Aprile 2018. Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver 

dichiarato la verità (art. 2 legge 04/01/1968 n° 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/1997 n° 

127), ma di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose 

da lui causati o a lui derivati. 

  

INFORMATIVA ART. 13 DLGS 196/2003 – Tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 con l’iscrizione alla Mezza di Genova 2018 l’atleta autorizza 

espressamente gli organizzatori della Mezza Maratona di Genova, al trattamento dei dati personali ed anagrafici 

forniti dati   che verranno utilizzati esclusivamente dalla Asd Podistica Peralto a saranno trattati mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell’incarico. Inoltre con 

l’iscrizione Mezza Maratona di Genova 2018 il trattamento dei dati avverrà anche per le seguenti ulteriori finalità, 

ma sempre nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati potranno 

essere utilizzati dalla ASD Podistica Peralto o sa Società Partner ad essa collegate per la manifestazione Mezza 

Maratona di Genova(quali ad esempio sponsor) ai fini della promozione di prodotto o servizi di ASD Podistica 

Peralto o di tali Società. Titolare e responsabile del trattamento della ASD Podistica Peralto in persona del suo 

legale rappresentante, il quale può essere contattato all’indirizzo di posta 

elettronica info@podisticaperalto.itanche per ottenere riscontro in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 

della legge. 

  

INFORMAZIONI E CONTATTI 
Website: www.lamezzadigenova.it 

E-mail: lamezzadigenova@tds-live.com 

Tel: +39 041 990 320 

 

https://www.lamezzadigenova.it/
https://www.lamezzadigenova.it/
mailto:info@podisticaperalto.it

