
 

10ª MOONLIGHT HALF MARATHON 
 

Jesolo (VE) – 16 Maggio 2020 

 

REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

Venicemarathon SSD (Codice Società Fidal VE544) con l'approvazione del Comitato Regionale Veneto 
della FIDAL e la collaborazione del Comitato Provinciale FIDAL di Venezia, organizza la 10ª edizione 
della Moonlight Half Marathon, mezza maratona internazionale sulla distanza di km 21,097 (percorso 
misurato e certificato da AIMS/IAAF in data 21/04/2018 categoria B). La manifestazione è certificata 
come evento SILVER da FIDAL. 
 

PROGRAMMA ORARIO (provvisorio) 

La manifestazione si svolgerà in data   16/05/2020 

Ritrovo: 18:00 

Orario di partenza: 19:30 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO 

La competizione si svolge sulla distanza di: 

 Maschili: km 21,097 (X certificati FIDAL) 

 Femminili: km 21,097 (X certificati FIDAL) 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’Organizzazione delle Manifestazioni Non Stadia” emanate 

dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in Italia limitatamente alle persone dai 18 anni in poi 

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

• Atleti tesserati per il 2020 per società affiliate alla FIDAL 

• Atleti italiani e stranieri in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso 

a competere) e Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di 

Runcard-EPS, limitatamente alle persone da 20 anni in possesso di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere 

obbligatoriamente controllato dall’organizzatore e conservato in copia agli atti della società 

organizzatrice di ciascuna manifestazione. 

 Atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia in possesso di tessera di club affiliati a Federazioni 

Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla World Athletics. All’atto dell’iscrizione dovranno in 

alternativa presentare l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla World 

Athletics. L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del 

pettorale. 

In base a quanto definito sempre dalle stesse norme e in riferimento alla nota esplicativa del 

Ministero della Salute del 17/06/2015 relativa al Decreto dello stesso del 17/06/2015, possono  

 



 

partecipare gli atleti stranieri non tesserati in Italia e senza certificato medico nella parte non 

competitiva con finalità turistico/sportive sulla stessa distanza al di fuori dell’egida federale. 

 

ATLETI CON STROLLER  

X Non sono ammessi 

 Sono ammessi alla partecipazione atleti con stroller nel numero massimo di _____. Gli atleti 

dovranno essere in possesso di uno dei requisiti di partecipazione. La partenza è prevista alle ore 

__:__ 

 

ATLETI ÉLITE 

 Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 100 R.T.I) 

X Sono da considerarsi élite coloro i quali hanno concluso negli ultimi tre anni la distanza della mezza 

maratona in un tempo inferiore a 1h15’ per la categoria maschile e 1h30’ per la categoria femminile. 

Inoltre nel pettorale degli atleti élite verrà riportata la dicitura “top runner” e partiranno tutti nella 

prima griglia. 

 

RITIRO PETTORALI 

Il ritiro dei pettorali avverrà presso il Moonlight Expo Village il 15 Maggio dalle ore 15:00 alle ore 

20:00 e il 16 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 18:00.  

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE 

La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche è a cura di Timing Data Service; le stesse 

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

 

MONTEPREMI 

Classifica Assoluta 

MASCHILE FEMMINILE 
 

1° Classificato € 800,00 1ª Classificata € 800,00 

2° Classificato € 500,00 2ª Classificata € 500,00 

3° Classificato € 300,00 3ª Classificata € 300,00 

4° Classificato € 200,00 4ª Classificata € 200,00 

5° Classificato € 100,00 5ª Classificata € 100,00 

 

RISERVATA ATLETI ITALIANI 
(NON ASSEGNATA PER PRESTAZIONI 
SUPERIORI A 1H11’00” MASCHILE) 

RISERVATA ATLETE ITALIANI 
(NON ASSEGNATA PER PRESTAZIONI 
SUPERIORI A 1H23’00” FEMMINILE) 

1° Classificato € 200,00 1ª Classificata € 200,00 

2° Classificato € 150,00 2ª Classificata € 150,00 

3° Classificato € 100,00 3ª Classificata € 100,00 

4° Classificato € 50,00 4ª Classificata € 50,00 



5° Classificato € 50,00 5ª Classificata € 50,00 

 

I premi della classifica generale saranno riservati ad atleti tesserati FIDAL per la stagione 2020 o 

tesserati per Federazioni Straniere affiliate IAAF. I premi della classifica atleti italiani sono riservati ad 

atleti italiani e “italiani equiparati”. Gli atleti in possesso di Runcard non avranno diritti ad alcun 

premio in denaro. 

Società 
SOCIETA’ VENETE 

(CON NUMERO ISCRITTI NON INFERIORE 
A 20) 

SOCIETA’ EXTRA VENETO 
(CON NUMERO ISCRITTI NON INFERIORE 

A 20) 

1° Classificato € 300,00 1ª Classificata € 500,00 

2° Classificato € 200,00 2ª Classificata € 300,00 

3° Classificato € 150,00 3ª Classificata € 200,00 

4° Classificato € 100,00 4ª Classificata € 150,00 

5° Classificato € 100,00 5ª Classificata € 150,00 

I premi per le società più numerose saranno riservati a società Fidal o IAAF regolarmente affiliate per 

la stagione 2020. 

Categorie 

Saranno premiati i primi 5 atleti/e classificati della Mezza Maratona, delle seguenti 14 categorie, 

esclusi i primi 5 della classifica generale: 

MASCHILE: JPS unica, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65 E OVER 

FEMMINILE: JPS unica, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55 E OVER 

Al primo/a di ogni categoria: pacchetto soggiorno di due notti per due persone in hotel 3 stelle Jesolo 

Lido stagione 2020, dal/dalla 2°/ª al/alla 5°/ª premi in natura. 

Premi Speciali 
Saranno assegnati n. 7 premi al classificato n. 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 della classifica 

generale ufficiale della Mezzamaratona, consistenti in un pacchetto soggiorno di due notti per due 

persone in hotel 3 stelle Jesolo Lido stagione 2020. 

 

RECLAMI 

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

 

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, dopo averne dato  

comunicazione e ottenuto approvazione dalla FIDAL. 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.moonlighthalfmarathon.it. Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per 

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

 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Sito web: www.moonlighthalfmarathon.it 

Referente organizzativo: Lorenzo Cortesi  

Telefono: 3295945553 

E-mail: info@venicemarathon.it 
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