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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

Giulietta & Romeo Half Marathon – Verona, 12 Febbraio 2023 

 

 

L’Associazione Sportiva G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ASD (codice FIDAL VR830) 

 

ORGANIZZA 

in Verona, nella giornata di domenica 12 Febbraio 2023, la XVI edizione della Giulietta & Romeo Half 

Marathon– gara competitiva sulla distanza di km 21,097 con percorso certificato (corsa su strada di livello 

internazionale) – FIDAL LABEL GOLD.  

 

Prima partenza atleti ore 09.30  

La gara è inserita nei calendari:  

• FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera  

• AIMS Association of International Marathon and Distance Races World Athletics  

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO  
La competizione si svolge sulla distanza di:  

● Maschili: km 21,097 (x certificati FIDAL, non certificati)  

● Femminili: km 21,097(x certificati FIDAL, non certificati)  

 

 

DETTAGLIO PERCORSO:  

La partenza è situata all’altezza della zona Antistadio dello Stadio Bentegodi mentre l’arrivo all’interno dello 

stesso stadio.  

La partenza avverrà dalla sede stradale, in direzione Via Fra Giocondo.  

La strada sarà interamente chiusa al traffico per tutta la durata della manifestazione.   

 

 

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, che abbiano compiuto il 18° anno di età (millesimo di età) (20 

per i tesserati Runcard - millesimo di età), appartenenti alle seguenti categorie: 

• Atleti tesserati per l’anno corrente per società affiliate alla FIDAL. 

• Atleti in possesso di Runcard e di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica 

leggera. La tessera è sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.com.( certificato da consegnare al 

Comitato Organizzatore). 

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

di certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. 
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ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA 

In base a quanto previsto dalle norme per l’organizzazione delle manifestazioni emanate dalla Fidal, 

possono partecipare gli atleti non tesserati in Italia che abbiano compiuto il 18° anno di età (millesimo di età) 

(20 per i tesserati Runcard - millesimo di età), appartenenti alle seguenti categorie: 

• Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute dalla W.A. 

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

certificato medico di idoneità alla pratica agonistica dell’atletica leggera. La tessera è sottoscrivibile 

on-line sul sito runcard.com. 

• Possono inoltre prendere parte all’evento senza inviare certificato medico gli atleti stranieri non 
tesserati che partecipano con finalità Turistico-Sportive, compilando debitamente il liability waiver 
form e inviandolo all’indirizzo  iscrizioni@veronamarathon.it insieme ad un documento d’identità. Gli 
stessi saranno inseriti in un ordine alfabetico di arrivo distinto dalle classifiche della manifestazione 
agonistica e non potranno beneficiare di premi in natura, in denaro, buoni valore, bonus, ingaggi, 
rimborsi spese di qualsiasi genere. 

 

ATLETI 

Tutti gli atleti partecipanti sono considerati élite (Regola 1 RT)  

Gli atleti élite dovranno consegnare apposito modulo N.66 di certificazione delle calzature utilizzate in gara al 

Delegato Tecnico. 

 

Gli atleti con stroller non sono ammessi. 

 

 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO  

Le iscrizioni già effettuate per l’edizione 2022 sono state trasferite all’edizione 2023.  

Il numero limite è fissato a 6500 partecipanti 

Le iscrizioni vanno effettuate on-line sulla pagina della società organizzatrice all’indirizzo 

www giuliettaeromeohalfmarathon it o direttamente dal sito www.enternow.it  

 

La quota di iscrizione è pari a  

• € 30,00 – da 0 a 1000 iscritti  

• € 32,00 – da 1001 a 1750 iscritti  

• € 34,00 – da 1751 a 2500 iscritti  

• € 36,00 – da 2501 a 3250 iscritti  

• € 38,00 - da 3251 a 4000 iscritti  

• € 40,00 - da 4001 a 6500 iscritti  

 

 Esclusi costi e commissioni per pagamenti online. 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato on line seguendo le indicazioni riportate sul sito 

www giuliettaeromeohalfmarathon it e su hiips://www enternow it/it/browse/grhm2023 

Non pervenendo la regolarizzazione del pagamento, l'iscrizione verrà ritenuta nulla.  

Potranno essere previste ulteriori modalità di iscrizione presso partner e/o presso la sede societaria o 

altro. La Società Organizzatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di anticipare la 

chiusura delle iscrizioni. Non saranno accettate iscrizioni online oltre l’ 8 Febbraio 2023 e le iscrizioni 
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in loco saranno accettate solo nei giorni 10 e 11 Febbraio. Non si accettano iscrizioni il giorno della 

manifestazione.  

 

Non si accettano iscrizioni con dati personali, nazionalità e di tesseramento incompleti; privi della quota 

di partecipazione; privi del certificato medico per attività agonistica per “atletica leggera” in corso di 

validità. Si ricorda che spetta alla società di appartenenza dell’atleta convalidare l’aggiornamento del 

certificato medico sul portale FIDAL.  

L’iscrizione comprende:  

• pettorale di gara dotato di chip cronometraggio monouso, con rilevamento del Real Time 

• assicurazione 

• assistenza medica 

• ristori lungo il percorso  

• WC in partenza ed arrivo e sul percorso 

• chiusura totale del percorso al traffico veicolare 

• servizio di recupero atleti ritirati 

• gadget tecnico 

• ristoro all’arrivo 

• medaglia di partecipazione (per atleti arrivati) 

• diploma di partecipazione scaricabile da www.tds-live.com 

• servizio pacer (in base alle normative in vigore alla data della manifestazione) 

• deposito borse (in base alle normative in vigore alla data della manifestazione) 

 

 

 

 

MANCATA PARTECIPAZIONE E TRASFERIMENTO PETTORALE 

Sarà possibile trasferire il pettorale all’anno successivo o ad altro concorrente al costo di euro 10,00 (per 

diritti di segreteria) entro il 29 Gennaio 2023.  

Dopo tale data non sono ammessi cambi.  

 

 

 

 

RITIRO PETTORALI  

• Venerdì 10 Febbraio - dalle ore 15 alle ore 20 presso AGSM FORUM di Verona 

• Sabato 11 Febbraio - dalle ore 10 alle ore 20   presso AGSM FORUM di Verona. 

• Domenica 12 Febbraio – dalle 7.00 alle 8.30 

 

 

 

Per il ritiro sarà necessario consegnare la lettera di conferma (scaricabile dal sito tds cliccando sulla voce 

“verifica iscrizione”).  

L’accesso alla zona ritiro sarà consentito con le regole in vigore il giorno della manifestazione.  

Il pettorale di gara è strettamente personale, va apposto davanti, ben visibile, non può essere ridotto o 

manomesso.  
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Qualora un atleta con iscrizione IRREGOLARE non provveda a regolarizzare l’iscrizione, non potrà ritirare il 

pettorale con chip per partecipare alla gara e non sarà rimborsato. Potrà ritirare il solo il gadget gara. 

 

 

 

 

In caso di atleta sospeso per certificato medico scaduto, la presentazione in originale non vale come 

autorizzazione a gareggiare.  

 

Gli atleti che gareggiano tramite Runcard sospesi per certificato medico scaduto, potranno sanare la loro 

posizione portando con sé una copia del certificato medico agonistico per atletica leggera (nelle giornate di 

Venerdì e Sabato).  

Atleti impossibilitati al ritiro potranno delegare terzi, purché in possesso della lettera di conferma di iscrizione 

e degli altri documenti eventualmente necessari del delegante.  

Le iscrizioni non ritirate dopo la partenza della gara saranno annullate e non sarà più possibile ritirare il gadget 

gara. 

 

 

 

PERCORSO E ORGANIZZAZIONE  

Le partenze avverranno a scaglioni ogni 5 minuti da 2000 atleti ciascuno.  

(Prima partenza ore 09.30 - ultima partenza ore 09.40).  

L’ordine di inserimento nell’onda di partenza di competenza sarà stilato in base al tempo di accredito sulla 

distanza di gara dichiarato al momento dell’iscrizione. 

Il percorso, omologato e con indicazioni chilometriche, sarà opportunamente segnalato.  

Sarà presente personale dedicato.  

Il percorso è interamente chiuso al traffico per la durata della manifestazione.  

Tempo massimo: 3h00  

Trascorse le 3h00 gli atleti ancora in gara saranno recuperati dal personale dell’organizzazione.  

È vietato farsi accompagnare in bicicletta o da altri mezzi o da accompagnatori non regolarmente iscritti o non 

espressamente autorizzati.  

 

 

 

 

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE  

La misurazione dei tempi in guntime e l’elaborazione delle classifiche è a cura di TDS e viene effettuato 

tramite chip attivo/passivo; le stesse sono convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice d’Appello. 

Le classifiche saranno disponibili sui siti www.tds-live.com e www giuliettaeromeohalfmarathon it , anche 

nei giorni successivi alla manifestazione.  
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MONTEPREMI  

MONTEPREMI ASSOLUTO – GIULIETTA&ROMEO HALF MARATHON 

MASCHILE < 59'00" < 60'59" > 61'00" 

1 2.500,00 € 1.500,00 € 800,00 € 

2 1.500,00 € 1.000,00 € 600,00 € 

3 1.000,00 € 800,00 € 500,00 € 

4 800,00 € 600,00 € 400,00 € 

5 600,00 € 500,00 € 300,00 € 

6 400,00 € 400,00 € 250,00 € 

7 300,00 € 300,00 € 150,00 € 

8 200,00 € 200,00 € 100,00 € 

FEMMINILE < 67'00" < 68'59" > 69'00" 

1 2.500,00 € 1.500,00 € 800,00 € 

2 1.500,00 € 1.000,00 € 600,00 € 

3 1.000,00 € 800,00 € 500,00 € 

4 800,00 € 600,00 € 400,00 € 

5 600,00 € 500,00 € 300,00 € 

6 400,00 € 400,00 € 250,00 € 

7 300,00 € 300,00 € 150,00 € 

8 200,00 € 200,00 € 100,00 € 

 

MONTEPREMI ITALIANI – DERMASPHERE GIULIETTA&ROMEO HALF MARATHON 

MASCHILE < 60'00" < 61'00" > 61'00" 

1 625,00 € 375,00 € 200,00 € 

2 375,00 € 250,00 € 150,00 € 

3 250,00 € 200,00 € 125,00 € 

4 200,00 € 150,00 € 100,00 € 

5 150,00 € 125,00 € 75,00 € 

6 100,00 € 100,00 € 62,50 € 

7 75,00 € 75,00 € 37,50 € 

8 50,00 € 50,00 € 25,00 € 

    

FEMMINILE < 67'00" < 69'00" >69'00" 

1 625,00 € 375,00 € 200,00 € 

2 375,00 € 250,00 € 150,00 € 

3 250,00 € 200,00 € 125,00 € 

4 200,00 € 150,00 € 100,00 € 

5 150,00 € 125,00 € 75,00 € 

6 100,00 € 100,00 € 62,50 € 

7 75,00 € 75,00 € 37,50 € 

8 50,00 € 50,00 € 25,00 € 

 

* Montepremi assoluti e Montepremi Atleti Italiani sono cumulativi.  



Il montepremi dedicato agli italiani non sarà assegnato per prestazioni cronometriche maschili superiori a 

1h11 e femminili superiori a 1h23.

Il montepremi assoluto subirà un ulteriore malus del 50% nel caso di prestazioni superiori a 1.06.40 per la 

categoria maschile e 1h15’00 per la categoria femminile. 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 8 atleti maschi assoluti e le prime 8 atlete femmine assolute della classifica 

generale.  

I premi in denaro verranno pagati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o altra modalità c.d. 

tracciabile, non sono previsti pagamenti in contanti.  

Verranno inoltre premiati i primi 3 classificati M/F di categoria:  

maschili: SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 e oltre. femminili: SF, SF35, SF40, 

SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70 e oltre.  

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 verranno consegnati i premi delle categorie Master nel gazebo ufficiale situato 

all’entrata dell’area Expo. 

In caso di mancato ritiro ai vincitori non verrà data comunicazione né scritta né verbale e i premi non 

saranno spediti a casa 

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 

possessori di “Runcard” e “Runcard EPS”.  

Ai fini della compilazione della classifica, farà fede il Guntime rilevato. 

I premi individuali in denaro saranno erogati dopo le eventuali verifiche antidoping e comunque entro 90 

giorni.  

L’erogazione dei premi in denaro avviene in modo conforme alle regole della World Athletics e alle leggi 

dello Stato Italiano.  

Gli atleti da premiare dovranno compilare un apposito modulo indicando, oltre ai dati anagrafici, gli estremi 

di un documento di riconoscimento e i dati bancari.  

Il modulo verrà inviato a mezzo mail.  

SERVIZIO SANITARIO 

La società organizzatrice garantisce un adeguato servizio sanitario in zona partenza/arrivo e durante il 

percorso a cura della Croce Rossa Italiana.  

Inoltre, in previsione del perdurare delle disposizioni restrittive dovute alla pandemia, è stato redatto un 

protocollo organizzativo in rispetto delle misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del COVID 19 

al quale gli atleti dovranno attenersi.  

Il protocollo è pubblicato sul sito della società organizzatrice e sarà passibile di modifiche in relazione 

all’evolversi della situazione epidemiologica.  

RECLAMI 

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

2^ istanza la tassa prevista è di Euro 100,00.  
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ANNULLAMENTO GARA - MANCATO SVOLGIMENTO  

Qualora la gara venisse annullata, spostata ad altra data e/o, comunque, non svolta per cause non dipendenti 

e/o non riferibili alla volontà dell’Organizzazione, ivi inclusa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da 

parte degli Organi Pubblici competenti, eventi atmosferici, terremoti, epidemie e qualunque altro evento che 

possa pregiudicare la sicurezza dei partecipanti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dalla società organizzatrice 

neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute valendo la sottoscrizione della domanda d'iscrizione anche 

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

reintegratoria e/o satisfattiva di un eventuale pregiudizio patrimoniale subito e subendo.  

 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÁ  

Con l’iscrizione, sia essa cartacea o digitale, l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento della 

manifestazione nonché i regolamenti FIDAL.  

Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, di aver dichiarato la verità e di esonerare gli 

organizzatori, la FIDAL, gli sponsor e le Amministrazioni Pubbliche da ogni responsabilità, sia civile che 

penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente (GDPR - Regolamento 

UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché 

alla libera circolazione di tali dati).  

DIRITTO D’IMMAGINE  

Con l'iscrizione alla manifestazione 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 alla Giulietta & Romeo Half Marathon ed eventi collaterali collegati, 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.  

 

 

NORME FINALI  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL e del GGG.  

Si ricorda che in assenza di marciapiede, gli atleti dovranno osservare le norme previste dal Codice della 

strada.  

Gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati sul percorso e presidiati dal Gruppo Giudici di 

Gara saranno squalificati.  

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche in prima istanza 

verbalmente al Giudice d’arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’Appello, accompagnati dalla tassa 

predisposta dal Regolamento Fidal, che verrà restituita nel caso che il reclamo venga accolto.  

La società organizzatrice e si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini 

di garantire una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 

approvazione da parte della FIDAL.  

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

saranno riportate sul sito internet della manifestazione.  
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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 della società organizzatrice. Inoltre la 

documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà consegnata 

dall’organizzazione unitamente al pettorale.  

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

G.A.A.C. 2007 VERONAMARATHON ASD, Viale del Lavoro 33 Verona (Italia)  

Telefono +39 3516383205 - R.O. Stefano Stanzial  

e-mail: info@veronamarathon.it - info: www.giuliettaeromeohalfmarathon.it 

 

 

GESTIONE E INFO ISCRIZIONI  

Timing Data Service S.r.l. Via delle Macchine 14 30038 Spinea (VE) FAX 041-50 85 168; trf@tdslive.com - 

www.tds-live.com  

 

 

  


