
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 11° Pisa Half Marathon - Cetilar Run 2017 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica G.P.Parco Alpi apuane, in collaborazione con l’A.S.D. Leaning 
Tower Runners e l’Associazione per Donare la vita Onlus, organizza la 11° Edizione della Pisa Half 
Marthon-Cetilar Run, mezza maratona nazionale sulla distanza di km 21,097. 

La gara, inserita nel calendario NAZIONALE FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) si disputerà 
Domenica 8 Ottobre  2017. 

 

Requisiti di Partecipazione 
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 1999 (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 IDONEITA´ SPORTIVA AGONISTICA 

SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità alla data del 08 OTTOBRE 2017; 

 

• 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 IDONEITA´ 

SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità al 8 OTTOBRE  

2017. 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. 



QUOTE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

La quota di partecipazione è fissata in : 

Atleti residenti in Italia o italiani residenti all’estero 

 

€ 25,00+ € 5,00 (cauzione chip) fino al 30/08/2017 

€ 30,00 + € 5,00(cauzione chip) DAL 01/09/2017 AL 30/09/2017  

€ 35,00 + € 5,00(cauzione chip) DAL 01/10/2017 AL 06/10/2017 

€ 40,00 + € 5,00 (cauzione chip) DAL 07/10/2017 AL 08/10/2017 (SOLO SUL POSTO) 

 

Quote GRUPPI(le quali modalità verranno concordate con l' organizzazione )

€ 20 + €  5,00 (cauzione chip)  
fino al  17/09/2017 

Quote CRITERIUM 
PODISTICO TOSCANO € 20 + 

€ 5,00 (cauzione chip) fino al 
24/09/2017

 

L’iscrizione puo’ essere effettuata: 

1)Compilando e firmando l’apposito modulo che puo’ essere ritagliato dal volantino o scaricato dal sito 
www.pisahalfmarathon.com e inviandolo, unitamente alla ricevuta di pagamento, tramite fax al numero : 
+39 0587 240030, o tramite email all’indirizzo mezzapisa@toscanatiming.it, il pagamento tramite bonifico 
bancario deve essere a favore di:  Associazione Per Donare La Vita Onlus  Iban: IT53D08562 25300 0000 
10556546 

E’ obbligatorio specificare nella causale il nome degli iscritti. 

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

2) Tramite internet, accedendo dal sito www.pisahalfmarathon.com   o www.mysdam.net 

 con pagamento on-line con carta di credito, ed inviando la eventuale documentazione richiesta via fax al n. 
+ 39 0587 240030 o via email a : mezzapisa@toscanatiming.it 

3) Direttamente presso uno dei seguenti punti di iscrizione: 

Marathon sport - Via sant’anna, 18 - 55100 Lucca tel. 0583 080163 e  Pisa via Porta a Mare 

Maratonando - Via Aurelia Sud, 160 - 55049 Viareggio tel/fax 0584 928988  

Il Campione  - Via Mino da Fiesole, 20 - 59100 Prato (PO) tel. 0574 583340  

L’Isolotto dello Sport - Via dell’Argin Grosso, 69 - 50142 Firenze (FI) 055 7331055  

Mondo Corsa - Via Corrado da Montemagno, 82 - 51039 Quarrata Tel. 0573 774636 cell. 3476619207 / 
3397313468 

Alf Run  viale Margherita 49 Viareggio e Aeroporto di Pisa  

Running Mania via Bardini 20 Empoli 

Redrunning Lungarno Galilei 34 Pisa 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione comprende: 

Pettorale di gara 

Assicurazione 

Assistenza Medica 



Pacco gara contenente prodotti offerti da sponsor 

Ristori e spugnaggi lungo il percorso 

Programma ufficiale e materiale informativo 

Servizio assistenti di gara (Pacer) dalle 1h 24' alle 2h00' 

Servizio cronometraggio con tecnologia CHAMPIONCHIP 

Medaglia di partecipazione (per gli atleti arrivati al traguardo) 

Servizio deposito bagagli 

Servizio spogliatoi 

Servizio trasporto degli atleti ritirati lungo il percorso, all’arrivo 

Diploma di partecipazione (per gli atleti classificati) scaricabile in formato PDF dal sito www.mysdam.net  
selezionando l’evento Pisa Half Marathon digitando il proprio numero di pettorale o il proprio nome e 
cognome 

Servizio massaggi a disposizione di tutti gli atleti 

 

RIMBORSO QUOTE PARTECIPAZIONE  

Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, all’atleta iscritto impossibilitato a 
prendere parte alla gara, vengono offerte due alternative: 

Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona: 

E’ possibile trasferire l’iscrizione ad altra persona facendone richiesta entro e non oltre il 06/10/2017 
versando un supplemento di € 10,00 per diritti di segreteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire 
tutte le informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico.  

Trasferimento dell’iscrizione 2017 alla Pisa Half Marathon 2018: 

Comunicando la propria indisponibilità entro il 06/10/2017 la quota si riterrà automaticamente valida per 
l’iscrizione alla Pisa Half Marathon 2018, senza possibilità d’ulteriore procrastino per l’anno successivo o di 
trasferimento ad altra persona. Per usufruirne l’anno successivo si dovrà versare al momento della richiesta 
nel 2018 una quota di € 10,00 per diritti di segreteria. 

SE per cause di forza maggiore, e comunque non dipendenti dalla volontà dell’ ASD G.P. PARCO ALPI 
APUANE, la gara non potesse essere svolta, la quota d’iscrizione sarà ritenuta valida per l’edizione 
successiva senza alcun costo aggiuntivo, e le eventuali altre spese non saranno rimborsate. 

 

CHIUSURE DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni online chiuderanno alle ore 24:00 del 05/10/2017 per poi riaprire il giorno 07/10/2017 fino alle 
ore 20:00 (in loco, non web). L’ ASD G.P. Parco Alpi Apuane si riserva di poter chiudere anticipatamente le 
iscrizioni.  

COMUNICHEREMO SUL NOSTRO SITO WEB www.pisahalfmarathon.comEVENTUALI VARIAZIONI DELLA 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI E L’EVENTUALE LUOGO DOVE CI SI POTRÀ ISCRIVERE LA MATTINA 
DELLA GARA.  

 

CONFERMA DELLE ISCRIZIONI 

Sarà possibile verificare la propria iscrizione on line sul sito www.pisahalfmarathon.com o all’indirizzo 
www.mysdam.net a partire dalla settimana successiva all’effettuazione dell’iscrizione stessa. Al momento 
dell’iscrizione, se verrà indicato un indirizzo email, verrà inviata a tale indirizzo una lettera di conferma, 
valevole per il ritiro del pettorale. In alternativa a tale documento, può essere presentato al momento del 
ritiro del pettorale, un valido documento di riconoscimento. Il numero di pettorale sarà assegnato in maniera 
automatica o deciso a insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore . Non è in nessun caso possibile 
assegnare un numero particolare a richiesta dell’atleta o sostituire il pettorale già assegnato. 



 

RITIRO DEL PETTORALE 

Il pettorale e pacco gara potranno essere ritirati personalmente presso l’Expo situato all'interno della 
struttura dell'Orto Botanico di Pisa, non lontano dalle zone Partenza e Arrivo della gara, sabato 07/10/2017 
(dalle 9:00 alle 20:00). 

Domenica 08/10/2017 (dalle 7.00 alle 8.00) invece, presso l’ITIS Leonardo da Vinci in via Contessa Matilde. 

In nessun caso sarà possibile spedire il pettorale in anticipo.  

Al momento del ritiro del pettorale, gli atleti dovranno presentare l’email di conferma o un valido documento 
d’identità. Pettorali e pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega scritta, lettera 
di conferma e fotocopia di un documento di identità del delegante.  

È vietato manomettere il pettorale:  

Agli atleti che in qualsiasi modo riducono, tagliano e/o nascondono i marchi stampati sul pettorale non sarà 
consegnato l'eventuale premio vinto anche se trattasi di premi in denaro 

 

DEPOSITO BORSE 

Sarà allestita presso l’ITIS Leonardo da Vinci in Via Contessa Matilde.. Sarà cura dell’atleta applicare 
l’apposita etichetta, consegnata insieme al pettorale, alla propria borsa, per permetterne la facile 
riconsegna dopo l’arrivo. L'organizzazione, pur garantendo la massima cura nel raccogliere e riconsegnare 
le borse, non si ritiene responsabile per eventuali smarrimenti e quindi non effettuerà nessun rimborso. 

 

PARTENZA 

La partenza è prevista domenica 08 ottobre 2017 alle ore 9.00, in via Contessa Matilde  (all’ingresso 
dell’ITIS “L. da Vinci”) in direzione Viale delle Cascine, salvo lieve posticipo per esigenze televisive. Nella 
zona di partenza saranno presenti servizi igienici. 

Saranno a disposizione dei partecipanti i bagni e le docce della palestra dell’Istituto Tecnico Da Vinci. 

  

CRONOMETRAGGIO 

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. A cura di MySdam Championchip. È 
vietato manomettere il chip. Gli atleti che in qualsiasi modo danneggiano il chip, o non lo indossano, non 
verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche.  

Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo netto (dal momento in 
cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo) 

I CHIP devono essere restituiti all’organizzazione al termine della gara. Chi non lo farà potrà inviarlo a 
proprie spese alla sede del ASD G.P. Parco Alpi Apuane oppure dovrà corrispondere ad ASD G.P. Parco 
Alpi Apuane l’importo di € 20. 

 

TEMPI LIMITE 

Il tempo massimo è fissato in 3 ore. Dopo questo tempo l’organizzazione non sarà più in grado di garantire 
la completa chiusura del percorso di gara. L’atleta che alla metà del percorso 10,5 Km transiterà con un 
tempo superiore alle 1,30 ore verrà invitato dagli organizzatori a ritirarsi. L'atleta che alla metà del percorso 
10,5 Km transiterà con un tempo superiore a 1h40 verrà considerato fuori tempo massimo.” 

 

RISTORI E SPUGNAGGI 

Come da regolamento FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo ed ogni 5 Km lungo il percorso. In tutti i 
punti di ristoro sarà presente acqua. Inoltre, a partire dal km 15, saranno disponibili frutta, biscotti ed 



integratori. Previsti ristori per atleti celiaci. Ogni 5 Km, partendo dal Km 7,5 saranno anche presenti punti di 
spugnaggio, costituiti da vasche con acqua corrente, e spugne. 

Si segnala che in caso di tempo soleggiato la temperatura nel corso della gara può facilmente 
superare i 20°C. Si invitano quindi gli atleti ad indossare indumenti idonei, a presentarsi alla partenza 
in buono stato di idratazione e ad usufruire di ognuno dei ristori predisposti lungo il percorso. 
Queste raccomandazioni sono valide per tutti gli atleti, ma se ne suggerisce particolare osservanza 
ai podisti meno evoluti e a coloro che prevedono un tempo di percorrenza intorno alle 2 ore o 
superiore.  

 

REGOLE DI PERCORSO 

Il percorso sarà interamente chiuso al traffico automobilistico. Le zone che non potranno essere chiuse, 
saranno efficacemente presidiate sia da forze dell’ordine che da volontari addetti al controllo sicurezza sul 
percorso. Non è consentito il transito sul percorso di gara ai mezzi non autorizzati dall’organizzazione. 

 

ATLETI RITIRATI 

Per gli atleti che dovessero ritirarsi sono previsti mezzi “scopa”, che trasporteranno gli atleti fino alla zona 
arrivo, dove potranno ricevere assistenza. Il responsabile del mezzo “scopa” che darà assistenza all’atleta 
ritirato, provvederà a rilevare il numero di pettorale e lo comunicherà ai responsabili di cronometraggio. 
L’assistenza medica sarà dislocata su tutto il percorso, ed in particolare avrà sede in zona arrivo con un 
pronto soccorso d’emergenza. 

 

ASSISTENTI DI GARA (PACER) 

L’organizzazione metterà gratuitamente a disposizione dei concorrenti che lo desiderano diversi gruppi di 
assistenti di gara, (detti anche “pacers”), ovvero atleti incaricati di correre la maratona ad un ritmo costante 
per arrivare al traguardo in un tempo prestabilito. Saranno presenti assistenti di gara con palloncino 
colorato per terminare la gara in: 

 

4.00'/Km ---> Al traguardo in 1h 24' 

4.15'/Km ---> Al traguardo in 1h 30' 

4.30'/Km ---> Al traguardo in 1h 35' 

4.45'/km ---> Al traguardo in 1h 40' 

5.00/Km ---> Al traguardo in 1h 45' 

5.15/Km ---> Al traguardo in 1h 50' 

5.30/Km ---> Al traguardo in 1h 56' 

5:45/Km ---> Al traguardo in 2h 01' 

 

Gli assistenti di gara saranno riconoscibili in gara dalla canottiera riportante l'indicazione del tempo finale 
previsto dai suddetti palloncini colorati. Gli atleti che desiderano usufruire di questo servizio, sono invitati a 
visitare l’apposito stand all’Expo, dove saranno loro fornite tutte le informazioni necessarie. 

 

ARRIVO 

L'arrivo è situato in Piazza dell’Arcivescovado, accanto alla Torre di Pisa. Gli atleti giunti regolarmente al 
traguardo avranno diritto alla medaglia ufficiale della gara. Dopo il traguardo gli atleti troveranno: il ristoro, 
la tenda, la zona ritiro borse personali, e la zona massaggi. 

 

RISULTATI 



I risultati ufficiali con tempi parziali e finali saranno pubblicati sul sito www.pisahalfmarathon.com  o sul sito 
www.mysdam.net non appena disponibili e dopo la essere state convalidate dal Giudice Delegato 
Tecnico/Giudice d’Appello. 

 

PREMIAZIONI 

Oltre a quanto previsto di seguito per i vari tipi di classifiche, generali e di categoria, verranno comunque 
premiati: 

- TUTTI GLI ATLETI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO D'ORGANO. 

- TUTTI GLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI. 

Condizione vincolante perché questi atleti siano premiati è che abbiano segnalato la loro condizione nella 
scheda di iscrizione. I premi per gli atleti trapiantati e diversamente abili sono cumulabili con gli altri premi. 

 

PREMIAZIONI SUL PALCO 

Verranno premiati sul palco solo gli atleti trapiantati, gli atleti con diversa abilità fisica, i primi 5 atleti giunti 
sul traguardo (classifica generale) ed i primi tre atleti italiani giunti sul traguardo (premi atleti italiani). 

Gli atleti che risulteranno vincitori dei premi di categoria NON saranno premiati sul palco. 

Le premiazioni avranno inizio non appena i giudici di gara avranno convalidato la classifica. 

 

MONTEPREMI 

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

La CLASSIFICA GENERALE, sia per gli uomini che per le donne, si riferisce ai primi 5 atleti che transitano 
sul traguardo senza riferimento alla loro categoria di gara determinata in base all’età. Gli atleti ammessi 
alla classifica generale sono esclusi da quella di categoria. Le stesse considerazioni si applicano alla 
classifica dei PRIMI ITALIANI. 

 

Classifica Generale UOMINI Classifica Generale DONNE 

1   -   300,00 Euro 1   -   300,00 Euro 

2   -   200,00 Euro 2   -   200,00 Euro 

3   -   150,00 Euro 3   -   150,00 Euro 

4   -   100,00 Euro 4   -   100,00 Euro 

5   -   50,00 Euro 5   -   50,00 Euro 

 

PRIMI ITALIANI UOMINI PRIME ITALIANE DONNE 

1   -   150,00 Euro 1   -   150,00 Euro 

2   -   100,00 Euro 2   -   100,00 Euro 

3   -   50,00 Euro 3   -   50,00 Euro 

 



Il montepremi dedicato agli italiani non verrà assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori  a 
1h11’00 e femminili superiori a 1h23’00. I premi per i primi italiani sono cumulabili con quelli della classifica 
generale ma non con quelli delle classifiche di categoria. 

 

RECORD DELLA GARA 

I record ufficiali della Mezza Maratona Città di Pisa sono: 

Donne: 01:12:09; HANANE JANAT (MAR) anno 2013 

Uomini: 01:02:46; DANIELE MEUCCI (ITA) anno 2013 

La donna o l’uomo che stabilirà il nuovo record femminile o maschile vincerà un premio speciale costituito 
da un b.v. di 100 Euro. Qualora più di un atleta dovesse scendere sotto il record della gara, il premio 
relativo al record della gara sarà corrisposto solo all’atleta primo classificato. 

 

PREMI CATEGORIE  

(le categorie saranno determinate in base al millesimo di nascita) 

UOMINI 

FINO A 49 ANNI (nati anno 1968 e precedenti)  DAL 1^ AL 15^ premi in natura 

Da 50 A 59 ANNI (nati anni 1967-1958)   DAL 1^ AL 10^ premi in natura 

60 anni e oltre (nati anno 1957 e precedenti)               DAL 1^ al 5^ premi in  natura 

 

DONNE 

FINO A 49 ANNI (nati anno 1968 e precedenti)  Dalla 1^ alla 10 ^ premi in natura 

Da 50 A 59 ANNI (nati anni 1967-1958)   Dalla 1^ alla 5^ premi in natura 

60 anni e oltre (nati anno 1957 e precedenti)  Dalla 1^ alla 3^  premi in natura 

 

PRIMO ATLETA PISANO (Maschile e Femminile). 

Il primo atleta (Maschile) e la prima atleta (Femminile) residenti nella provincia di Pisa vinceranno un 
riconoscimento speciale costituito da materiale tecnico o premio in natura. La residenza nella provincia di 
Pisa e non l’affiliazione ad un gruppo sportivo Pisano, dovranno essere dichiarati all’atto dell’iscrizione per 
accedere a questa classifica. 

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. 

Gli altri criteri di premiazione (“società”) saranno comunicati in seguito. 

 

RECLAMI 

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

 

RESPONSABILITÀ DELL'ATLETA 

Chiunque, senza regolale iscrizione, partecipasse senza pettorale, oltre ad essere ritenuto responsabile di 
danni a persone o cose, incluso se stesso, incorrerà in sanzioni sportive di competenza degli organi federali 
e potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.). Chiunque, senza 
regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme all’assegnazione, 
o con un pettorale altrui, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, incorrerà nelle sanzioni sportive 
e, inoltre, potrà essere passibile delle sanzioni penali previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, 
alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p). Nei casi precedenti i partecipanti potranno essere 



passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). 
Le fattispecie suddette saranno riscontrabili previa verifica di documentazioni fotografiche e/o video. E’ 
vietato entrare in griglie diverse da quelle assegnate al momento dell’iscrizione, nonchè gettare, all’interno 
delle griglie di partenza e sulla sede del percorso di gara, magliette, mantelline o qualsiasi altro oggetto che 
possa causare intralcio o la caduta degli atleti che transitano successivamente. In caso di violazione, l’atleta 
sarà ritenuto responsabile per i danni cagionati, con conseguenti azioni sia in sede penale che civile. 

 

Oltre a quanto previsto dalle normative vigenti e dai regolamenti FIDAL in termini di idoneità medica alla 
pratica dell’attività fisica di tipo agonistico, l’organizzazione ricorda che: 

1.Una gara sulla distanza di 21,097 Km richiede uno sforzo fisico significativo e quindi un’adeguata 
preparazione atletica. Si invitano quindi i partecipanti che la mattina della gara non fossero in condizioni 
ottimali per partecipare in sicurezza a considerare di non prendere il via oppure a ritirarsi prontamente per 
non trovarsi in condizioni di disagio estremo che potrebbero condurre allo sviluppo di problematiche 
mediche di tipo acuto.  

2.E’ importante che ogni atleta annoti sul retro del pettorale il proprio nome e cognome ed il numero di 
telefono di una persona di riferimento da avvertire in caso di bisogno. E’ anche importante che l’atleta 
annoti allergie, malattie pregresse e/o in atto (di ogni tipo inclusi gli interventi chirurgici), e i farmaci assunti 
sia in forma cronica che episodica (nei giorni precedenti la gara). 

3.L’organizzazione confida nel buon giudizio e nella collaborazione di ogni atleta. 

 

DIRITTO D'IMMAGINE  

E’ vietato “tagliare” il percorso stabilito e/o percorrere scorciatoie e/o inserirsi sul percorso di gara da un 
punto diverso rispetto alla linea di partenza. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà la squalifica 
dell’atleta, nonché la responsabilità dello stesso per eventuali danni causati a terzi. Con l’iscrizione all’11° 
edizione della CETILAR PISA HALF MARATHON, l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, 
unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono 
durante la propria partecipazione all’evento, 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 RESPONSABILITÀ  

Con la firma della scheda d’iscrizione, sia essa in forma cartacea o digitale (internet) il concorrente dichiara 
di conoscere ed accettare il regolamento della 11° edizione della CETILAR PISA HALF MARATHON (come 
pubblicato sul sito www.pisahalfmarathon.com), di avere compiuto 20 anni alla data del 8 ottobre 2017 se 
residente in Italia o 18 anni alla data del 3 ottobre 2017 se residente all’estero, e di accettare in ogni sua 
parte la seguente dichiarazione di responsabilità. “Riconosco che partecipare a questo evento è 
potenzialmente pericoloso, e che non dovrei iscrivermi e prendervi parte a meno di essere idoneo dal punto 
di vista medico ed adeguatamente allenato. Con l’accettazione della mia richiesta d’iscrizione, mi assumo 
piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio od incidente che possa accadermi mentre sto 
viaggiando per andare o tornare dall’evento, durante l’evento, o mentre mi trovo nei luoghi dove l’evento 
stesso si svolge Sono inoltre consapevole dell’eventualità e mi assumo tutti i rischi connessi alla 
partecipazione a questo evento, che includono, a titolo meramente esemplificativo (ma non sono limitati a) 
cadute, contatto con altri partecipanti, effetti del vento, del traffico e delle condizioni della strada ed ogni 
altro diverso tipo di rischio. Io, per me stesso e per i miei eredi ed esecutori testamentari, con la presente 
rinuncio, libero ed esonero per sempre gli organizzatori dell’evento ASD G.P. Parco Alpi Apuane, A.S.D. 
Leaning Tower Runners e l’Associazione per Donare la vita Onlus, gli enti promotori, l’Amministrazione 
Comunale di Pisa, l’Amministrazione Provinciale di Pisa , l’Amministrazione Regionale della Toscana, tutti 
gli sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 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, derivanti dalla mia partecipazione all’evento, a meno che questa responsabilità 
non derivi da qualche negligenza, inadempienza o errore da parte delle persone nominate. Sono 
responsabile della titolarità e della custodia del mio pettorale di gara, la cui esibizione garantisce il diritto di 
usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente comunicati. Garantisco la 
riconsegna del CHIP consegnato in comodato d’uso gratuito, il quale è di proprietà della società di 



elaborazione dati. Sarà mia cura riconsegnare detto chip con le modalità indicate al precedente punto 
intitolato CRONOMETRAGGIO. Ai sensi del D. Lgs. n°196 del 30/06/2003 (“Testo Unico della Privacy”) 
s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti, la 
classifica e l’archivio storico, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale 
informativo o pubblicitario della Pisa Marathon o dei suoi partner. 

 

AVVERTENZE FINALI 

La società organizzatrice, pur impegnandosi attivamente per la buona riuscita della manifestazione, declina 
ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante o dopo la gara. La manifestazione è 
assicurata secondo le norme in vigore. All’atto dell’iscrizione si accetta automaticamente il regolamento e le 
condizioni vigenti. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti 
specifici FIDAL e alle leggi vigenti in materia. Il gruppo giudici di gara potrà squalificare gli atleti che non 
transiteranno dai punti di rilevazione dislocati sul percorso. La società organizzatrice si riserva di variare in 
qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore. Nel caso in cui la 
gara venisse annullata e/o rinviata ad altra data, o comunque, non svolta per cause o motivi non imputabili 
e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento 
da parte degli Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla  ASD G.P. Parco Alpi 
Apuane né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di qualsiasi spesa 
sostenuta o da sostenere. La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della 
presente clausola e come espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente all’annullamento e/o al rinvio 
della gara, sia relativa al risarcimento di eventuali danni patiti o patendi e/o per indennizzi e/o per 
qualsivoglia altra pretesa reintegratoria e/o satisfattiva per qualsiasi pregiudizio patrimoniale e non, subito e 
subendo. Nel caso di annullamento e/o rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la 
nuova data stabilita o potrà essere utilizzata per la gara che verrà effettuata l’anno successivo. L’atleta in 
tale circostanza potrà usufruire anche della facoltà di trasferimento indicate al punto nel presente 
regolamento 

 

CONTATTI  

Web: www.pisahalfmarathon.com 

Email: info@pisahalfmarathon.com 

Telefono:  349 1565805 - 347 4339192 

 

SERVIZIO FOTOGRAFICO UFFICIALE  

Il servizio fotografico sarà curato in esclusiva della societa’ Onlus Regalami un sorriso. Tutte le foto scattate 
durante la gara saranno visibili dalla sera stessa su sito: www.pierogiacomelli.com 

 

ACOGLIENZA E SOGGIORNI 

Per prenotazioni di servizi turistici o soggiorni consultare il sito www.pisahalfmarathon.com. 


