


Mezza Maratona sul Brembo 2023 
XIV Edizione 6 gennaio 2023 

Partecipazione 

Alla gara possono partecipare 

ore 10.00 
Regolamento 

1. Atleti/e italiani/e tesserati/e per società italiane affiliate alla FIDAL per il 2023 appartenenti alle

categorie

JUNIORES - PROMESSE - SENIORES - MASTER; 

2. Atleti/e stranieri/e tesserati/e per Federazioni straniere affiliate alla WA presentando, all'atto

dell'iscrizione:
• per gli atleti/e stranieri comunitari : autorizzazione della Federazione di appartenenza;
• per gli atleti/e extra-comunitari : oltre all'autorizzazione della propria Federazione , il permesso di

soggiorno o visto di ingresso.

N.B. Gli atleti "tesserati" per una Federazione straniera affiliata alla WA che non vengono iscritti dalla 

propria Federazione o Club o Assistente devono sottoscrivere un'autocertificazione che ne attesti il 
tesseramento. 

3. Atleti/e italiani o stranieri tesserati per Società od Enti di Promozione (EPS) che hanno sottoscritto la
convenzione con la FIDAL SOLO se in possesso di RUNCARD-EPS in corso di validità ( data di validità
non scaduta).

N.B. questi atleti dovranno presentare copia del certificato medico di idoneità agonistica riportante la 
dicitura "atletica leggera" , certificato che sarà consegnato agli Organizzatori. Questi atleti/e pur apparendo 

in classifica non potranno godere di bonus-rimborsi e accedere al montepremi in denaro o generici buoni 
valore. 

4. Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti in Italia. Possono partecipare cittadini italiani e
stranieri residenti in Italia limitatamente alle persone di età da 20 anni ( classe 2003 ) in poi, non tesserati
per una Società affiliati alla FIDAL né per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA, né per

una Società affiliata ( disciplina Atletica Leggera ) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di
RUNCARD in corso di validità ( data non scaduta rilasciata direttamente dalla FIDAL ( info@runcard.com).

N.B. la tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se 
il giorno della manifestazione , durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, 
l'atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell'avvenuto rinnovo on-line. 

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli Organizzatori. Copia del 
certificato medico andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla 

quale l'atleta in possesso di RUNCARD partecipa. 
Questi atleti/e verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara. ma non potranno godere di 
rimborsi. bohus o accedere al montepremi o generici buoni valore. 

5. Possessori di RUNCARD italiani e stranieri residenti all'estero. Possono partecipare cittadini italiani e

stranieri limitatamente alle persone di età da 20 anni ( classe 2003 ) in poi, non tesserati per una Società 
affiliati alla FIDAL né per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA , né per una Società 
affiliata ( disciplina Atletica Leggera ) ad un Ente di Promozione Sportiva in possesso di RUNCARD in 
corso di validità ( data non scaduta rilasciata direttamente dalla FIDAL ( info@runcard.com).

N.B. la tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se 
il giorno della manifestazione , durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, 
l'atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell'avvenuto rinnovo on-line. 
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica per Atletica Leggera valido in Italia ( devono presentare il certificato medico emesso nel proprio 
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Mezza Maratona sul Brembo 2023 
XIV Edizione 6 gennaio 2023 

ore 10.00 
Regolamento 

Servizi all'arrivo 

Ristoro finale 
Al termine della gara è previsto il ristoro con generi di conforto solidi e liquidi secondo i criteri e le indicazioni 
FIDAL. 

Spogliatoi e docce 

Servizio Sanitario 
Nella zona di arrivo, al termine della corsa, ci sarà una postazione di servizi sanitari con medici e personale 
specializzato per il primo soccorso. 

Riconoscimenti e pacco gara: 
Capo di abbigliamento tecnico . 

Premiazioni 
Le premiazioni avverranno in loco. 

Saranno premiati i primi 5 atleti assoluti M/F sulla Mezza Maratona ; 
i premi in B.V. saranno così ripartiti: 

CLASSIFICA GENERALE M/F CLASSIFICA SOLO ITALIANI 
o equiparati

10 € 150,00 in B.V. 10 € 50.00 in B.V. 
20 € 120,00 in B.V. 20 € 40,00 in B.V. 
30 € 75,00 in B.V. 30 € 25,00 in B.V. 

Dal 4° al 5° posto M/F sono previsti premi con beni degli sponsor. 
I premi sono cumulabili. 

Altre Premiazioni (in natura): 

primi tre classificati delle categorie MASTER M/F 
anni 35 + 39 , 40 + 44 , 45 + 49 , 50 + 54 , 55 + 59 , 60 + 64 , > 65 ; 
I premi NON sono cumulabili con quelli eventualmente vinti nella classifica generale e verranno consegnati solo 

durante la cerimonia di premiazione, i premi non saranno spediti o consegnati altrove. 

Assicurazione e Piano di Sicurezza 

L'organizzazione ha stipulato polizze per RCT e predisposto il Piano Sicurezza redatto secondo le Norme dell' 
Amministrazione e della Polizia Locale. 

Squalifica 
La partecipazione con pettorale di un altro corridore, la cessione del pettorale, tagli di percorso o qualsiasi altro 
fatto grave che verrà rilevato dall'organizzazione causerà l'estromissione dalla classifica e la squalifica dalla 
manifestazione oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dalla FIDAL. Il pettorale non può essere rimosso o ridotto. 

Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall'esposizione della classifica della categoria 
interessata ed: 
PRIMA ISTANZA = verbalmente al giudice d'arrivo; 
SECONDA ISTANZA = per iscritto al giudice d'appello accompagnati dalla tassa di reclamo di€ 100,00 restituibile 
in caso di accoglimento dello stesso. 
Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell'identità dell'atleta secondo quanto previsto dal 
Regolamento FIDAL. Qualora, durante un controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera federale o ricevuta di 
tesseramento on-line o documento di identità, andrà compilata, da parte della Società d'appartenenza dell'atleta, 
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